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* Quest’ Accademia che, sotto doppia cognominazione, topica

l’mia di PelorUuni

,

arcadica l’altra di Pericolanti, fu non da
private persone fondata, ma per pubblica autorità stabilita, e
dichiarata Regale per rescritto del I7a9,e confederata per opera
del eh. Muratori a quella de’ Dissonanti di Modena; sortì sua
culla nel^ regio palagio, donde poi venne traslata rtel senatorio,

^
e tuttavia fiorente perdura. Primo capo ne fu il celebre
.Andrea ÌSItnutolo, Gran Croce e Balio dell’ insigne Ordine Ge-
rosoliinitaix)

, membri i più cospicui ingegni
;

di che veggasi

Domenico Gallo nel suo .Apparalo agli Annali di Messina.
**

Parecchie letterarie Adunanze conta ne’ fasti suoi rillustre

Alessina; quella degli solita ragunarsi insin dal i 636
appo un Alberto Tuccari : quella della lùtcina

,

eretta indi a
tre anni in casa il cav. Carlo di Gi’egorio: quella della Clizia,
aperta il i-oi sotto la protezione reale, e gli auspici del vi-

ceii! quivi presente: quella degli Accorti, statuita il 172') per
l’esimio Nicola Ciampoli, e tal altra: delle quali e le origini

e le opere soiro descritte da Alongitore nella Sicola Biblio-

teca, da Saniperi e Gallo nelle Istorie messinesi.
***

Questa nobile Radunanza è ripartit;i in quattrq classi,

aventi cùiscuna suo Direttore e SegretaiMo: ciò sono Scie.nze na-
turali ed esatte. Scienze morali e politiche, Storia c sue di-

pendenze, Lclterc ed Arti: a tutte presiede 1’ ottimo Arcive-
scovo attuale, un Vice-Presidente, e un Segretario generale. Fu
rinnovellata mercè de’ savi Regolamenti, autorizzati già dal Go-
verno, e promulgali a’ i5 luglio 1827.

**** Antica s’ è l’ Università degli Studi a Alessina. Fin dal

1^34, ne aveva re Alfonso il Alagnanimo accolta del- senato
la inchiesta: nel 1

'pg, re Giovanni accordava dei privilegi a siinii

domanda: nel i 548 , il viceré Giovanni Voga
,
per la media-

zione di sant Ignazio vivente a Roma, la bolla di erezione ot-

teneva da Paolo HI, qual si riporta nella /coWo"<a del Sam-
peri e nella Sicilia sacra del Pirro

;
e primo rettore ne fu

destinalo da detto Santo il p. Geronimo Natale con dieci abili

professori d’altrettante nazioni e facoltà differenti. Frastorna-
tone però raprimciito dalla rivale Catania, appresso un mez/.o
secolo di focosi litigi , dopo triplice diflìnitiva sentenza della

Ru9ta romana, al i 5g6 ,
fu finalmente pubblicata quella Uni-

versità
, c da chiarissimi dottori onorata. Estinta poi per

le politiche vicende del 1672, oggi a novella vita risorge per
concessione munifica di S. AI. Ferdinando II, che con deci'eto

del 2() luglio i 838 ha richiamata postliminio un’opera di

tanto lustro, c levala 1 ’ Accademia Carolina al grado di Re-
gia Università. Vedi altre notizie di essa appo i lodati scrit-

tori, e ’l citato decreto nel Maurolieo, foglio periodico di Mes-
sina, IO sctt. di ddl’uuuo iu cui si c solennemente riaperta.
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PREFAZIONE

I. Scopo della storia ernie.

Ad una Istoria letteraria generale quelle

doti convengono che pur si competono ad una

Istoria universale civile. Questa, scrivea nel

famoso Discorso sulla medesima il gran Bos-

suet
,

quest’ è rispetto alle storie de’ pae^ e

de’ popoli quello eh’ è una carta generale ri-

spetto alle carte particolari. Vedete in que-

ste a parte a parte un regno c una provincia

in se stessa, imparale da quella a situare le

parti del mondo nel loro insieme; mirate ciò

che la data città c nel regno, quello che il

regno e nell’ Europa
,

quel che T Europa è

nell’ universo. Cosi le storie peculiari vi aj)-

presentano la succession delle cose avvenute

ad una provincia, ad un reame, ad una na-

zione; ma per intendere il tutto fa d’uopo

sapere l’appicco che ciascuna storia dee po-

ter avere con le altre : il che si fa con un

compendio che tutto l’ordine de’ tempi sotto

un punto di vista vi rappresenti. Come, ri-

guardando una ma]>pa, uscite del paese ove

siete nato
,

e del contine che vi racchiude
,
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w* prefazione

per discorrere la terra tutta abitabile
,
dal

vostro pensiero abbracciata con esso tutti i

suoi mari e con tutte le sue regioni: altresì,

considerando la storia di tutti i luoghi e di

tutti i tempi, uscite dagli angusti confini di

vostra patria e di vostra età, per istendervi

alla notizia di tutti i fatti e alle vicende di

tutti i secoli.

II. Obbietto della letteraria.

V’è facile, cortese lettore, l’applicazione.

Voi avrete trascorse molte e varie storie di

rami diversi di letteratura \ avrete svolta la

storia di questa o di quella scienza, di questa

o di queir arte, e va bene; soprattuto avrete

imbevuto lo spirito, com’ è dovere, della pa-

tria letteratura che vuol con diritta ragione

’ precedere alla straniera. Ma
,
siccome usate

riunire le parziali storie civili sotto ad un
punto di veduta

,
e ridurre le disperse lor

parti ad un corpo intero, ad un tutto com-
piuto, che dimandiamo Storia universale; così

vi si convengon rinnestare i disparti raini della

amena e severa, dell’ antica e moderna lette-

ratura, ad una radice stabile, dirò così, ad
un tronco comune, da cui germogliano i differenti

rampolli di quest’ albero enciclopedico. Tale si

è l’oggetto della storia generale di tutte le

lettere: essa j^resenta al vostro filosofico sguar-

do la nascita il crescimento la propagazione

la consistenza il dicadimento la restaurazione

d’ ogni maniera d’ umane cognizioni : vi tra-
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PRF.FAZ10SK IX

sporta, alla prima origine «bielle cose, vi ri-

cuiama ai tempi più antichi, vi riconduce ai

popoli più rimoti; e vi mostra quali fiorirono

e quali languirono .nella coltura letteraria ;

quali vantaggio e quali le arrecarono detri-

mento; a chi dobbiate sapervi grado della tale

scoverta, a chi della tal facoltà
;

presso cui

venissero meno le lettere
,

presso cui si ri-

mettessero in fiore: vi ferma l’epoca d’ogni

principio, d’ogni cangiamento, le cagioni ve ne

rintraccia, ve ne rassegna gli effetti,

- .
• . Ili, Mire deW autore,

j... Ecco l’idea della presente istoria, la cui

prima parte vi diè un geaerade prospetto di

..ogni letteratura, e di cui;lé sègdetitl discen^

dono ad esaminare per singolo tutte classi;

j Jj’
Autore nella prefazione a questo volume^

f^iivverte a’ leggitori alcune cose, le quali, per

essere necessarie a trarre profitto dalla sua

lettura e a sgomberare ogni nebbia che ot-

^tenebrar la potrebbe., giudico pregio dell’opera

il toccarle rapidamente. Dice egli dunque
die, non contento ad osservare con attenzione

i il corso delle belle lettere appo tutte le colte

«nazioni, ha tolto, a librare il merito dei

^principali scrittori che han contribuito alle

vicende di. qualche lor parte; .che, a far co-

nosciuti i progressi delle medesime, ha cne««

duto più necessario il disaminare ln.;^pB|»

già note che ne hanno prodotti d’ alcuni, che

OW il rimuginar quelle altre le quali jxitrebbono
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bensì aguzzare T erudita curiosità per le loro

ricondite indagini, ma non giovare al -verace

profitto per veruna solida utilità; che a tal

uopo ha voluto formarsi da se il giudicio de-

gli autori classici, leggendo e rileggendo con

riflessione le lor opere, anziché riportarsi al-

r altrui sentire, sapendo che pochi nelle ma-
terie di gusto dicono ciò che sentono, e alcuni

ne anche sanno quello che dicono; che spesso

gli Scrittori si lasciali condurre alla passione

per attollere o deprimere qualche scritto; spesso^

lodano un’ opera perchè la senton lodare co-

munemente, non perchè vi conoscano di vere^

bellezze ; spesso fanno l’ elogio d’ un autore

che non istimano
,
per non opporsi alle po-

polari opinioni; spesso, all’ opposito, dan lode

o biasimo ad altri
,
per iscostarsi soltanto

dal comun sentimento^ ^sso per servire alla

materia che trattano, per dar forza ad un ar-

gomento
,
per fare un’ antitesi

,
per aguzzare

,

un concetto, per rotondare un periodo
,

la-

sciano correr la penna a ‘scrivere ciò che non
pensano interiormente

,
e sagrificano- il pro-

prio giudizio a vani rispetti
, a volger pre-

giudizi, a frivole passioni. Aggiugne a que-

sto, e con esenrpli rafferma, che, ancor quan-

do gli scrittori spongono con intelligenza e

sincerità i lor sensi
,
son tanto diversi gli

uni dagli altri, che mal potresti decidere qual

ti si convenga seguire con preferenza; e tanto

talora son discordi a se stessi, che un autore
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medesimo porta sulle stesse opere giudizi con-

trari: il che lo ha obbligato a non profferire

il suo senza matura ed oculata revisione delle

medesime; e questa libertà ch’egli si prende,

d’abbandonare tal volta l’altrui parere, la-

scia egli ad altri di non fidarsi del suo; che

l’ unico frutto da lui bramato de’ critici suoi

ragionari è l’invogliare alla lettura delle opere

stesse di che ragiona, di dare agl’ iniziati in

essa qualche indirizzamento
,
e di scorgerli

per una strada dove possano senza danno la-

sciare la guida. Passa indi a giustificare la

minutezza e diffusione in parlare d’ alcuni

autori, la parsimonia e brevità in trattare di

altri; l’aver lodati parecchi a noi sconosciuti,

e passati in silenzio molti tenuti in gran pre-

gio; e conclude eh’ egli s’

e

brigato far cono-

scere quegli autori che più debbono inte-

ressare l’universale dei letterati
,

e che più

hanno contribuito a’ progressi dello spirito

umano; che, trattando egli dell’ universa let-

teratura, non della nazionale soltanto, se gli

Italiani prezzano i loro scrittori, gli Stranieri

ancora stimano i propri; e che non la partico-

lare stima d’ una nazione, ma le doti peculiari

degli scritti deggiono regolar le ricerche di

uno scrittore universale.

IF^. Fine delC editore.

G)loro che non son paghi a cotali dichia-

razioni, sembra che non abbiano fino a qui

]^nelralo lo spirito, ne sguardato lo scopo del-
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PAndues. Lamentano alcuni che abbia egli

prctcì ili alcuni autori loi* prediletti
, d’ altri

ne abbia parlato si poco o sì male
, altri

abbia posposti a quelli di merito inferiore.

Consento tanti essere i gusti dell’ intelletto

,

quanti que’ del palato; e 1’ antico proverbio ci

rammenta che di gusto non si vuol dispu-'

tare. Ma questo potrà provare che il sapore

del nostro autore sia diverso dal vostro, non

già che sano sia il vostro, e guasto il suo.

Vi basti la libertà eh’ egli v’ ha lasciata di

abbandonare, dove vi piace, il suo sentimen-

to, purché non riputiate irrefragabile il vostro.

Quinci è che nelle nostre annotazioncelle

non intendiamo già a supplire di tutto punto

quanto che mgnea nel nostro autore; che co-

testa sarebbe impresa
,

oltreché immensa e

da non venirne a capo giammai
( attesa l’in-

finita copia de’ libri che sono e saranno
) ,

oziosa ed inutile fuor di modo, essendo già

piene le librerie di tante e poi tante colle-

zioni: intendiamo unicamente a indicare così di

passaggio quei ‘ soli che o servono meglio

alla discussione delle trattale materie ,
o ci

sembrano più opportuni alla int^bgenza degli

studiosi. Accogliete di buon viso, prego, o la

fatica, se la riputale giovevole; o l’intenzio-

ne, se il lavorìo non risponde al disegno.
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ORIGINE, PROGRESSI, STATO

DELLE

FaOEMlO GENERALE

F /. Ficendc delle belle lettere.

acendoci a disaiuiuare le varie parti dislintamente

di tutta letteratura, assai diverse ci si ofTrono le vi-

csende delle amene lettere da quelle delle severe scieri-

2ie. Queste si mostrano in due stati soltanto, or di cul-

tura or di abbandono
j
laddove quelle ad ogni epoca

e in ogni nazione, sotto diversi colori presentano le

loro produzioni, e cosi vari aspetti ricevono, come va-

rio fu sempre il gusto de’ secoli e de’ popoli differenti.

Quindi è che più vago riesce e più dilettevole seguire

il corso delle prime, che quello non fa delle seconde.

Jì. Prima loro origine.

Lasciando da parte le bizzarre fatiche del Madero
che scrisse delle biblioteche antidiluviane, deU’Uilschero

che formò una Libreria adatpitica, del Rcimanno che

intessè una storia letteraria d'avanti il diluvio, e di al-

trettali curiosi investigatori della più rimota antichità,

hen possiamo attenerci al sentimento deU’Eumanno (a)

che r origine delle lettere deriva dal tempo che i fi-

gliuoli di Giacobbe dimorarono nell'Egitto (i).

(a) CoTup. Reip. Ut. c. 3, 5 * » et Act. phil'. part. V, c. i

,

5 23 .

(i) L’qioca dall’ Eumanno statuita e dell' autor nostro adot-

Akjuas.6 eoi. Ih a
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2 PROEBIIO

111. Lettere orientali.

Le storie i cantici le poesie di Mosè e di Giobbe
certo a quell'epoca s'appurtengono : e cotanto in ap-

presso prevalse appo gli Asiatici l’uso di scriver libri)

che fin da’ suoi tempi ebbe a lamentare Salomone l’ec-

cessivo lor numero (a). Giuseppe ebreo (b) a lungo
dimostra, come gli Egiziani, i Caldei, i Tiri, i Tenici
avevano ab antico ogni maniera di libri

,
quando i

Greci per anco non sapevano scrivere. Donde si può

(a) Lcel. c. la.— Contro App, 1. I.

tata si può dir media tra le due streme che danno alle let-

tere im’ origine o ti'oppo rimota o tarda d'assai. La rimota
monta alla età primieia del mondo, e trova in Adamo l’in-

ventor delle lettere ebraiche (v. Alstedio Chron pag. 2.53, e
Lamheccio Prodr. hitt. lU. p. 5 ), e l’autore di portentosi

alfabeti (Bangio Coelum orient. p. loo} Sgambato Archiv. P".

T. pag. '28). E die non pur delle lettere, anzi c delle arti

e scienze c discipline, tutte foss'egU fondatore e padre, lo

sdissero alla buona e Suida e Ma<k-ro e Gclaldino e non po-
clii rabbini. E poiché narra Mosè aver Adamo imposti i nomi
agli animali, non ha scrupolo il Pererio di sospicare che sulla

natura loro, onde averne racconcia nomcndatura, e studiasse

« scrivesse un comeutario (J)t Praeadamitis 1 . Ili, c. 3). Ma
la.sciam dallato codeste baie e cento altre bizzarrie intorno agli

scrittori c scritti antidiluviani, che può chi n’ è vago scontrarle

appo il Fabrido e gli altri da lui dtati (Codex pseudepigr.

P . T. t. jy. Chi dà più recente la culla alle lettere, la ri-

monta ad Omero, vivuto chi vuol otto secoli e chi dicci in-

nanzi all' era volgare. Se non che la perfezione de’ suoi poenù
fa indizio clic assai prima avesse pi'indpio la coltura : non es-

sendo simile al vero che tanto sapere e spuntasse ad un tempo
c giugi'csse a maturità, e che in un uomo prendesse le mosse

- e toccasse le mete : quantunque l' invidia elei tempo, che le

più belle cose divora, non facesse a noi giugnere i monumenti
più antichi. L’età media imperlalito, il soggiorno cioè d’Is-

dtacllo in Egitto, ch’é, secondo rUsserio e il Bossuet, circa il

a3oo dd mondo e 1700 innanzi G. C., sembra con fonda-

mento potersi abbracciare. £ in fatto Mosè fii in quel colto

paese d’ogni maniera di scienze addottrinato ( Act. 7 , ss ,

Prudiiiit est omni sapientia AcgjptiorumJ ,
e i suoi libri uc

fanno argomento.
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rilevare che la prima origine della poesìa della storia e
delle amene lettere in genere

,
non meno che delle

scienze ad arti, ci viene dall'j^sia e dell’Egitto (i).

JF. Gusto asiatico.

• Or qnal fu egli mai il gusto di ({uelle nazioni? Ci

Tien descritto lo stile asiatico siccome gonfio e voto, ri-

dondante e difTuso
;
ma ciò riguardava i Greci dimo-

ranti nell'Asia, non gli stessi indigeni. Certo il ravvi-

sar ne’ Cinesi, negli Arabi, ne’ Persiani posteriori stile

consimile all’ebraico della Scrittura ci fa credere anch^
simile il gusto, e questo non è l’ampolloso, descrittoci

dai Romani ed opposto all’attico da Tullio (a) e da
Fabio fb). Misterioso, conciso, allegorico, dice il Du-
Halde (c), esser lo stile cinese; vive, animate, meta-

foriche respressioni; e il Jones (d) aggiugne che l’uso

delle allegorie distingue lo as'atico dall'europeo: al che
possiamo soggiugnere le prosopopeie, le ])arònomasìe e

e figure di parole, troppo frequenti agli orientali.

(a^ Orai. 8, 69, g5, ec. — (b) Inst» Or. 1. XII, c. io.

(c) Descrìpt. de la Chine t. lì.—(d) Com. poes. asiat. c. 6.

(1) Colai sentimento, che non istà oggùnai più in forse al

comune de’ letterati, è stato pur contraddetto da pochi, forse

pù per vaghezza di aprirsi nuovi sentieri
,
benché rovinosi,

che per intima persuasione di ciò che spacciavano. A tacere

il Bailly e il Brjant, creatori l’uno degli atlantidi e l’altro

degli ammoniani, di cui fu parola al principio del tomo in-

nanzi; un Ciro Mincrvino, dotto napobtano e curioso indaga-

tore dell’ uman genere primitivo, mantenne che dalla Tartaria

E
assassero di mano in mano nella Cina nell’ Africa nella Sici-

a nell’ Italia nella Grecia le prime genti, la prima lingua, le

prime tavole, ed ogni saper primo. Codesti e cotali opinari,

che non hanno appoggio altro che a congetture ad ipotesi a
visioni , colla stessa facilità si rigettano ,

colla qual si asserì-
^

scolio. Certa cosa egli è che i Greci dall’Asia trassero i primi

semi delle dottrine, c che i caratteri elementari della scrittura

riceverono da’ Fenici, i quali trafficando per tutto il Mediter-

raneo trasportavano in Europa, una colie lor merci, le inv*n-

zioni degli Assiri e degli Egizi (Erod, 1. Yy cap. 58} Tacit»

Ann, 1. II, c. i4).
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F. Belle lettere greche.

L’ossprvnre i primi poeti e storici greci usciti dal-

TAsia, il vedere in Omero ed in altri Greci dei passi

somiglianli agli scritturali, come nolano il Jubb (a) e

la Dacier f b'i^darino a credere che i Greci abbian succiato

dagli Asiatici il primo latte della bella letteratura. Ma
checche sia della sua origine, alla Grecia se ne debbono
i sorprendenti progressi. In prosa e in verso, in ogni

genere di scrittura hanno i Greci mostrato brillante

fantasia e sodo giudizio ; non ardite figure, non lour

tane metafore, non false similitudini, non giuochi di

parole, ma pensieri sublimi, immagini vere, naturuleszo

e semplicità, nobiltà e decoro regnano negli scritti di

quella fortunata nazione.

VI. Latine. ''
, ,

Vennero appresso i Romani, e colla maestà dell’im

pero sollevarono lo spirito ìn guisa da emulare i grec
maestri, di cui ancora impararon la lingua e seguiron-

il gusto. Presso queste due nazioni alla sua perfezioni

pervenne e al suo meriggio lo splendor delle lettere ;

dopo di che cominciò declinare all’occaso. Del quale
decadimento tanti son gli scrittori che ne hanno par-

lato, tante le cagioni che ne hanno addotte, che male
si potrebbe ornai decidere la questione.^ Certo egli è
non pertanto che diversa fu la causa del corrompimenlo
della Grecia da quella di Roma, della j»rosa da quella

della poesia, e ciascun ramo di letteratura peruiliari

sorgenti ci addita di sua depravazione, che noi a luogo

a luogo andremo sponcndo.

VII. Arabiche.

Dopo epoche si luminose, si vider le lettere soggior-

nare in Arabia; ma troppo vi cambiaron di aspetto. Fu-
rono, è vero, gli Arabi studiosi dei Greci, e tradussero

i loro libri e coltivarono le loro scienze ; ma quanto
in queste si’ argomentarono di assomigliarli, tanto ne
discreparono ne’ lieti studi. La diversità del gusto della

lingua de’ costumi dèlia religione, tutto ccncarsc alla

(a) Orai. T>« ulti, ling, fubr.—(b) Annoi, ad Omero.
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diversità della loro eloquenza e poesia. Quindi i mo-

derni Ebrei, quindi i Provenzali, quindi gli Europei dei

bassi tempi che dietro alle tracce degli Arabi si dedi-

carono a questi studi, non ferono lodevoli avanzamenti,

se non dappoiché, abbandonati questi, si rivolsero ai

Greci e Latini.

mi. Italiche.

Fu allora che gritaliani, dato un addio a’ Proven-

zali loro maestri, richiamarono finalmente il sodo gu-

sto e nella smarrita via si rimisero. Vero è che, come

seguaci che essi erano, mal poteron raggiugnere la per-

fezione de’ lor originali ; rimasero al disotto nella sto-

ria e nell’oratoria, e sol si appressarono nella poesia.

TX. Europee.

L’esempio degl’italiani nel coltivare le lingue dotte

fu seguito dalle altre nazioni. Dalla Ungheria e dalla Po-

lonia sino alla Spagna ed all’Inghilterra, respiravasi ar-

dore di libri antichi. L’Alemagna l’Olarida la Francia^

contarono valenti scrittori di tersa latinità. Benché non

per questo si trasandava la propria lingua : che anzi

per la italiana e la spagnuola il secolo XVI
,
per la

francese il seguente potè dirsi il secolo d’ oro.

X. Inglesi.

Gl’Inglesi, emoli de’ Francesi
,
hanno aneVessi op>

posto loro i propri scrittori. E veramente potrebbono

questi contender loro la palma, ove purgassero i loro

scritti da certe maniere troppo volgari, da certe espres-
(

sioni alquanto basse, da certe metafore molto strane^

ove ci presentassero in maggior copia i tratti nobili e

sublimi che troviara nei Francesi^ ove infine si accre-

scesse il numero de’ Pope e degli Addisson, degli Hume

e de’ Robertson.
XI. Tedesche^

'Non cedono in questo secolo agli altri gli Alernan-

ni. Un Hallcr un Gesner un Sultzer, a tacer, di i^ltri

han levata la propria nazione ad alto grado d’onore^

ed il Jerusalem in una dotta sua lettera ne prova as-

sai chiaramente la dignità e la copia ; come che si de-

sideri ne' loro scritti più finezza e perfezione, meno
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6 PEOEMIO

lentezza e prolissità, oltre ad altri difetti, rilevati dal

gran Federigo in un discorso sopra Talemanna lette-

ratura.
^

XII. Altre nazioni.

Nè vuol tacersi la gloria che altre nazioni si sono
acquistata

,
ben grande in quest' età

,
di promuovere i

lieti studi. Chi non riverisce la Russia dopo tante prò-
• duzioni di poesie di storia e d'ogni eloquenza? Tutti

i regni del settentrione e del mezzo giorno mandano
a luce opere di gusto in prosa ed in verso, che chiaro

dimostrano universale l'ardore per la bella letteratura.

XIII. Paralcllo cicali antichi c moderni.

Si fatto grado di perfezione a che montarono i mcv
' derni scrittori suscitò una certa alterigia sopra gli an-

tichi ; onde nacquero le calde dispute sul primato de-

gli uni e degli altri. Perrault spregiava checché leg-

gesse ne' Gì’eci (a) : La-Mothe rilevava difetti in Omero,
in Pindaro ed in altri antichi (b) : Fontenelle trovava

in essi un gusto ancora nascente e mal formato (c).

AU’incoutro la Dacier credeva degno d' adorazione quanto

che dagli antichi venisse, e di disistima quanto trova-

Tasi nei moderni (d). Il ^oileau, più discreto di tutti,

prendea sì le parti de' primi, ma tanto poi apprezzava

i secondi, che dava la preferenza al suo secolo sopra
ciascun altro in particolare (e). Non è di nostre forze

il compor tanta lite, nè d’innalzarci giudici tra sì va-

lorosi antagonisti Faremo a suo luogo, parlando

(a) Parai, ec. (b) Disc. sur Hom. et Réfi, tur la erù.—
c) Disc. sur H Egl.

,
et Digr. ec. (d) Sur Hom. ec. •—

[c) Leti, à M. Perrault.

(i) Mosse questa gran lite al 1687, quando Carlo Perrault

in encomio del suo sovrano lesse neli'Accadcraia fi'anccse una
cantica, titolata il secolo di Luigi il Grande, che fu data alle

atarapc ; dove mettendo i dotti tutti dell’ antichità al paragon

dei moderni, concede a questi la palma, per rilevar vie me-
glio le glorie del celebrato eroe. Alto romorc svegliò quella

lettura fra gli accademici, c Longepicrre cou un Discorso so-

{ira gli aaticlii, e il Dacier nella prefazione al tomo lY d’O-
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CEVIUALK ^
dei più famosi moderni, il dovuto confronto con gli

antichi loro esemplari; e questo solo diciamo per ora,

che, tra questi contendenti, coloro che potevano me*
glio entrare in rivalici con gli antichi e che meglio ne
possedevano l’idioma, erano i più impegnati lor difen*

sori, mentre gli accaniti avversari e poco ne intende*

vano la lìngua e troppo lor cedevan nel merito (i).

razio, ed altri 'presero a combatterlo. Si levò egli quindi alle

difese, e in quattro volumi dettando il Parallelo degli antichi

e de’ moderni in ciò che concerne le arti e le scienze, più per
ispirito di vanità che per amor del vero, passò i primi sotta

censoria sferza c lasciò la corona ai secondi. Ma causa non
buona col patrocinio dlvien peggiore. Valenti antagonisti aguz-
zaron la penna; e sebbene in suo sostegno corressero due fra-

telli suoi, Pietro nella traduzione francese della Secchia rapita

del Tassoni, e Claudio in quella di Vitruvio, e ’l Fontenelle
in parecchi scritti, fùron però dalla maggiore coloro che U
conquisero, un fioilcau nel tomo terzo delle sue Osservazioni

aopra Longino
, e la Dacier nelle sue annotazioni ad Omero,

tra i Francesi; tra gl'.Inglesi, un Tempie ed un Wotlon; tra

i Tedeschi, un Oleario, un Korthold, un Koch, un Christioj

tra i Fiamminghi un PVancio, un Pcrizzonio, ed altri fra al-

tre nazioni. Non mancarono di altri però che si provassero di

conciliare c commettere i due parliti, tenendo una via di mezzo,
com'é il dare in certi rami la mano agli antichi, in certi ai

moderni.. Merita infra questi un seggio l’autore anonimo del

Tentativo di una transazione tra gli uni e gli altri, che va di

eguito all'opera del Dutens sopra l’origine delle scoperte : il

quale nella sua Introduzione ha intessuta la storia di que’ let-

terari conflitti, e da cui può trarre il lettore contezza di più

altri scritti su questo affare. Più ancora ne scrisse TAprcr nel

suo Parallelo d’ erudizione antica e nuova.

(i) Non fu sola la Francia ad entrare in tali battaglie sul

merito comparativo degli scrittori. Già prima l’ Italia col ri-

nascere delle lettere avea veduto raccendersi quell’ invidioso con-

trasto . Michele Marnilo avea tartassati gli antichi poeti , che

frovai'ono le viiidicie in Angiolo Poliziano : Francesco Florido

si era dracntato d’ offuscar la gloria 'de’ greci autori, che tolse

a rivendicare Leone Allacci : Alessandro Tassoni che attaccato

avea i più illustri uomini delle nazioni e de' secoli, fu ben bene

sferzato da Giuseppe Aromatario : Benedetto Accolto, Giovan-

ni Ciampoli, Francesco d’Àndrca, Leonardo, da Capua, Tom-
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XIV. Gusto presente per le belle lettere.

Per ultimo non sembra giusto il lamento che fa del

secolo XVIII Tabate Resnel (a), quasiché sia tutto dato

alle scienze fìsiche e matematiche con pregiudizio delle

amene lettere. Mentre la Francia si compiaceva dei

Cassini dei Mairan dei Bouguer dei Clairaut dei la

Calile e di tanti altri scienziati scrittori, non applau*

diva del pari a’ Montfaiicon a’ Caylus a’ Barihelemy e

ad altri celebri suoi antiquari ? non gustava i Crebil*

lon i Voltaire i Gresset ed altri poeti ? non leggea i

Massillon i Bollih ed altri oratori ed altri storici ed
altri filologi ? L' Inghilterra ha ella onorati più T Al-

leio ed il IMaclaurin che T Addisson ed il Pope ?

più il Simson e il Mascheline che l’ Hume e il

Robertson ? L’ Italia e l’ Aleniagna haii venerato me-
no Metustasio e Gesner che Riccati e Lamberti ?

Bufibn Bailly d' Alembert godono forse più fama
per la profondità della loro scienza che per la leggia-

dria del loro stile? Lo spirilo filosofico guarda bensì

con fastidio un ispido verseggiatore, un vano ciarliere,

un erudito pedante^ ma desso è il primo altresì a co-

.

Tonare i veri poeti, gli eloquenti oratori
,

i laboriosi

antiquari. Onde meglio s’ appose il de la Nauze (b)

,

mostrando all'Accademia stessa delle iscrìzioni e belle

lettere, che presso nessuna gente non sorse mai scisma

tra le scienze e le lettere, e che il vincolo di esse sarà

indissolubile; siccome al presente è in modo da pa-

rere soverchio. Ma lasciamo ornai le generali osser- >

vazioni, e discendiamo a contemplare ciascuna classe

di tutta la bella letteratura.

’ (a) Acad. des inscript, t. LXIV, edit. in-8.—(b) Acci, ics
inscr. t. XX.

maso ComelTo ed altri che por varie guise mosse avean le

armi coutra la venerabile antichità, da un subbisso di pode-
rosi campioni si videro assaltati, sopraffatti, conquisi.

i
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ORIGINE, PROGRESSI, STATO

d’ ogni

CAPITOLO !. ^ •
:

I
'

WELLà. fOBSIA in GENKBALZ.
A

/. Antichità di essa.

enza occuparci nella dibattuta quistione, se sia più

antica la ‘prosa o la poesia negli scrini; senza rintrac-

ciare in Adamo il primo poeta
,
e senza dinuinerare

qiionti prima e dopo il diluvio si facessero a poetare,

siccome hà fatto il Quadrio (a) ; a noi basta il vedere

die fin dall’ uscita d’Israele d’ Ejptto, Maè e Mafia in

versi le lodi intonarono del Signore (b)
;
die si cre-

deari composti da Iside i parmi die si cantavano nelle

feste degli Egiziani (c)
; die antichissimi dh^onsi gli

inni usali dagl’indiani (d); che non meno celebri per

la loro finezza che per la Ipr vetusth si trovano me-
morre di versi cinesi (e)

;
die i Persiani i Fenici i

Galli i Turdetani e tutte le antiche nazioni, vaiitavan

ciascuna poeti e poemi vetusti
;

a concludere fondata»

mente che troppo è da noi rimota 1’ origine della poe-

sia (i).

(a) Istor. e rag. dogai poesia t. I c li.—(h) Exod. C. i5*

— Cc) Fiat. De lég. 1. II.— (cl) Arrian. De Exp. Alex^ lih.

VII.—(e) Du Halde Deseript. de la Citine^ toiu.. II.

(i) Se la poesia precedesse di tempo alla prosa, fìi infra ^
scrittori ardua quistioue. Per l’ anteriorità 'della prosa il Qua-
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CAP. I. POESIA

Poesia cinese.

“oi formare del gusto

nnlo n Tsengnanfong
, parago’.nato perciò ad nn fìnm •

O •/ t> l parago»

d- odore Oli- T T’ . F- ««mo
^ restrema dolcezza dei

nputoU 1 Anacreonte e-POniiio delU Cina Cai I,draTOdca è A cara ai Cinci, che l’ usano ad ogni ^
IlTd P"™ .Peaatteza. e r^gola^ntà. Il padre Premare ci ha dato un saggio del

LWanén^TlI^**' ; o siaL orfanello de la casa di Tchao, imitata poi Ìl Voifa re e raffrontata alle inglesi e spagnuole fb) Ci av-

c^meff
‘‘stinguersi tra’ Cinesf la trageL dalia^med a ed altro non essere i loro drammi che ro!manzi messi m azione o piacevoli farse. Le lor odi

,

CÌ1^“ Cb) Préf. à r Or/, de fa

dTi?-
Scaligero Rcnaldini Boiiifaccio Bisciola Ni-

£o^ PafriofM^
Plinio Isidom o-Minturno e Pontano (Star, d' ogni poes t IP^- aa); ed egli, com'era da aspettare, sentenzia Cr onèsti*Ciascun partito produce documenti, e tutti apocriG^i ^uio-idella prosa vantan le storie di Sanconiatone d^Xltis'o di Tr^S ri

Mctajhnccdi «ShlSlriS:
i fatb^Zn Sibilìi

faCe ”on averci in

GiobL^rf fi

altro monumento autentico, dal libro di

hbro fos^ P" indubitato che codesto
sse desmtto m versi, descritto dal medesimo Giobbe^critto avanti la storia di Mosè : cose che n^dTluItitS

FJ-tanto, i primi scrittori di

fSedde^J^F f’
1- I, essere stati Cadmol-ercade ed Ecatco, i quali per testimonio di Plinio 1 \ai

SnaSi r“^"°
^ cinque' secoli

Eia Davi
quando da cinque secoli avanti aveva«w Davide cautaU i suoi salmi ed Omero le sue rapsodie.

Digitized by Google



IN GENXfiÀtE tl
di ch« alcune riportane il Du-Halde (a) del Ki King,
contengono laudi consigli esortazioni e lamenti. Ma-
drigali canzoni ed altri lirici componimenti son in uso
assai presso loro

^
pieni di entusiasmo e d’ energia (b) :

ma le figure le allusioni i proverbi i laconismi li ren-
dono oscuri agli stessi nazionali (i). Il perché possia-

mo del loro merito giudicarne ben. pocO) e meno an«
cora della poesia degl’ Indiani e degli altri asiaticij di
cui non abbiam monumento veruno.

///. Ebraica.

Della ebraica, dopo tand scritti e tante dispute, noa
si sa per anco accertare la struttura meccanica, nè se
consista nella misura sillabica o nella cadenza rimata,
ovvero soltanto nell’espressione sublime e nello stU
figurato. La sola parola seia, che si rinviene ne’ salmi,
ha divisi in più di trenta opinioni diverse gli autori,
volendola alcuni segno di silenzio

,
altri d’ elevazione

di voce, qual d’allegria, tal di sdegno, e chi d’altre'

guise spiegandola, e chi non ammettendone alcuna. Il

Fourmont crede di trovarvi sì chiara la rima
,
che

corregge per essa parecchi luoghi del testo (c). Ma
Roberto Lowth per contrario niega ogni rima a’ versi

(a) T. Ili, pag. 3og. — La Haipe Corrm. della Sioria
dei Kia^gi t. XV.—(c) Acad. iascr, t- VI.

D) Della poesia cinese han dato saggi qaanti Eiuopei si

aou fatti a descrivere le cose di quella riposta gente. Della
Mitti^ di Ci-King, vetusto poeta di terzo ordine, una n'ha
inserita nella sua Desci'izion della Cina il Grosicr. Un poa-'
metto dell’ imperadorc Kien-Long che non ha guari vi teiuie io

scettro per beu mezzo secolo, recato in francese dall’Amiotj
fii divolgato a Parigi nei 1770. £ poi al 1819 il Bruguieres'
de Sorsum ha recato in francese una commedia cinese, intito-

lata Lao-Seng-Eul, che il Davis dall'originale avea frasportata

in inglese. Da codesti e tali altri pezzi possiam sempre più
raOeriuarci nel dire che, quanto i cinesi sou da noi disgiunti

di luogo, sono altrettanto d'idee, di gusto, di artificio poeti-

co. "Veggausi, infra gli altri, le Lettere cinesi del Voltaire ,
•

il Saggio del Remustat su la lingua e la letteratura cinese,

-

pubblicato a Parigi nel 1811.
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la CAP. I. POESIA

ebrei, e sembra di avere su ciò esaurita la materia in
una dotta sua opera (a). Dopo lui sono entrati in que«
sto pelago il Countant, il Mattei, il Sanchez ed altri

parecchi : ma il Jones conclude, pieno esser di errori

ogni cosa e giacere anc' oggi nascoso il vero (b) (i).

/ (

(a) De sacra foes. hebr.—(b) Con, asiat, poes. c. a.

(i) Kulla è stato più ventilato, e nulla rimane piu incerto^
che ri Cole dell’ ebraica poesia. Uacci chi vi ravvisa le regole
della greca c latina prosodia. Giosefl'o lo storico (Jintiq. lib.

II, IV e VII), seguito da Origene Eusebio Isidoro e Didimo,
non esita punto rii contestare, qualmente i canti di Mosè co-
stano di versi eroici, e quei di Daxidde di metri svariati. Ge-
ronimo va più innanzi, e vuole il salterio composto di alcaici
e giambici e saffici; i libri di Giolibc e di Salomone di esa-
metri c pentametri; il cantico del deuterouomio e il salmo ii8
di ottonari, e di scnari altri; i treni di Geremia quali saffici,

c tali^ trimetri. Era dello stesso avviso Filone infra gli Ebrei
De yita eonlrmpl, in fin,

,

e ti'a i moderni Francesco Vatablo,
Twdoro Erberto, Francesco Gomar; il quale inoltre nella sua
IJra di Davide si brigò per Gn dimostrarne la quantità delle
sillabe, la vai'ietà dei piedi, le spezie dei versi. Fu egli però
confutato da Lodovico Cappello; co(nc il metlico ebreo BalTaello
Itabbcnio , clic tirava alla sua poesia il racti’O greco e latino,
fu pur ribattuto daU' abate Biagio GaroGdo (Giorn. de' UtUr.
d Ital. u ^rt.

ffj. Andrea Dacier portò sentenza, la poe-
sia degli Ebrei non dimorare altro che nella sublimità dello
sWe , e quindi le tolse ogni misura e di tempo e di piedi.
Giovanni le Clerc

,
si nel tomo IX della sua Biblioteca uni-

versale, SI nei Commentari biologici sul pentateuco, avendo
molto sopra ciò ragionato, d> spose in versi rimati i due can-
tici che si trovano al cap. i5 dell'Esodo e al 3a del Deute-
ronomio

;
il che pur fece ib Garofalo ad alcuni altri cantici e

treni ^Dtlla poes. degli ebr.J. Il Quadrio, per passarmi degli
^Uà, distinguendo ti'e maniere di versi appo gli uomini in uso,
i riUnici che pendono tbdla voce ora presta ora tarda, i jno-
triri che costau di piedi e sillalx: lunghe c brevi, c gli armo-
nici clic pieiidou suono iLdla proporzionata commistiou degli
accenti; dimostra c conclude, non aver potuto gli Ebrei, attesa
1 indole della loro lingua, aver altri versi che di quest' ùltima
fatta, c tali però essere stati i primi carmi del inondo
tc. t. I, pag. Goo) : il che egh conferma coll’autorità dcl-
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m GEXBRALE l3
*) Lasciando, noi stare le intrigate contese

,
sol dire-

mo che r ebreo parnaso, se non è sì fiorente come
il greco

,
è assai fertile nondimeno. Oltre la poesia

' lirica dei cantici e- de’ salmi hanno gli Ebrei la dida-
,

scalica neirEcc/wm^te ed in altri libri precettivi, la

drammatica in ; Giobbe e nella Cantica
,

detta da Ori-

gene (a) epitalamio drammatico
,
e creduta dal Sou-

chay (h) in tre alti divisa. Alto e poetico è lo slil dei

profeti, pieno di nobili e grandi pensieri, di vive ed

energiche spressioni. Famosa è T impressione che fc’

nell’animo del la Fontajne la lettura à'' Abacuc
-,

del

cui cantico, dice il Lowlh, appena può trovarsene al-

tro nel suo genere più perfetto, e di cui lo Scbroeder

ha pubblicata a Groninga una filologica dissertazione.

Molto più dir potrebbesi di Davide di Giobbe d’ Jsnia

e d’ altri profeti, se alla elevatezza e sublimità non
andasser congiunte figure ardite

,
siinilitutlini strane

,

rimote -metafore, gigantesche espressioni
,
ed una tale

sconnessione e slegamento d’ idee
,
secondo il pensar

nostro
,
che non ci permettono di proporre modello

n’ nostri poeti l’ebraica poesia (i).

(a) Prolcg. in C’an/.—(b) Acced. inscr. toni, XIII.

l’ Eugubino, del Yittorio, Scaligero, Uezio, Fourmont, e di

tanti altri che qui non torna l’ annoverare.' Vetll lo sci'ittoue

dal \Volfio Jiibl. hebr. t. 11
, p. 92; e t. IV, p. ao.

(i) Alla poesia ebraica è conrmaiite e couforine quella di

altri pojKtli oricuL'ili. E specialuieutc la persiana si é guada-

< guato lo studio de .moderni. Tra' Tedeschi lo Stuarner di-

vulgò a Vienna 1778 an' Antholagia Peruca
,
o sia una rac-

colta di poeti antichi, giuntovi la traslazione -latina fatta dal-

r accademia cesarea delle lingue orientali, c quivi poco dianzi

il barone Bcwiczky aveva donato uno Specimen poeseos persi-

>eae in 16 odi del poeta liaii-z : le quali poscia il Ricbaidson
voltò in inglese, e pubblicò a Londi'a »774; ed altie il Wott
nel 1787} ed altre l’ Hindeley nel 1800. A Londi-a stesso il

Cltaiupion mise fuori in versi inglesi il principio de' famosi
poemi di Ferdosi

,
che s'intitolano Shah nameJt, c sono una

serie di carmi eroici sopra l' antica istoria della Persia, dalle

A.nduics vul. Il, 5
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ir. Green.

Ciò faremo bensì, della greca che può riguardarsi

quasi in ogni sua parte perfetta. Lasciamo il Dacier

che vuol fare d’ ogni autore greco un portento
,
qua-

siché fossero tutti ad un tratto pervenuti al colmo
j

opinion confutata dal ])adre Sanadon (a)
,
come con-

traria alla natura dell’ingegno umano. JN'iuna cosa,

dice Tullio (h)
,
è stata condotta alla perfezione dal

suo bel nasecre. Sesto Empirico (c) chiama antichis-

sima la poesia d’ Omero'., ma prova co’ versi di. lui che
v’ ebber prima d’altri poeti ; de’ quali l’erudito Fa»

brizio ne conta sino a settanta (d)
,
ed un libro a

mentovargli v’ impiega Lilio Giraldo (e). Antichissima,

immensa
,
moltiplice

,
varia

,
d’infinite maniere

,
di

somma perfezione, ‘di lunga durata fu la greca poesia;

innumerabile la schiera de' poeti, de’ quali lasciaron le

'Storie un Anlifonte llanntisio, un Demetrio Magnesio,

e per fino gli stessi filosofi che s’ occuparono a di-

stenderne Sterminali cataloghi Alla moltitudine

(a) Noti *8 ep. 7 Horat .

—

(Ij) De claris Or. I.—-(c) .JlJy.

Malli. I.— fcl) liibt. graeca, t I.—(e) De poet. dia), a.

sne origini fino alla conquista fattane da' Turchi. La edizione

del testo originale fu inti'aprcsa dal Lumsden a Calcutta 1811;
ove ti't anni appresso l’Atkinson tcaslatò un altro poema di
esso

,
che ha titolo Soohrab

, c fa porzione dei sopraddet-
ti : dei quali anco il consigliere de Vallcubourg scrisse parti-

colari Notizie
,
die il suo amico de Bianchi gli stampò a

Vienna iSio. Mi taccio d'altri e d’altri poeti agualmeiite

vetusti, come Nizami, Sadee, Jami, e cotali venuti in questo
secolo a conoscenza degli Europei. Chi vuol saperne più ol-

ti-a legga la dissertazione dell’inglese Gladwin su la prosodia

e ’l ritmo de’ Pcrsiaixi, impressa a Calcutta; e più la Istoria

delia letteratura persiana del tedesco Hanoncr
,
stampata a

Vienna 1818 a cui è annessa una scelta dei migliori pez'zi

di (lugcnto poeti persiani. Lungo ‘ s^lrebbe tener dietro alla

poesia indiaiu
,
all’armena, ad altre asiatiche cd anco ame-

ricane, di che non niancan trattati degli odierni poliglotti fi-

lologi.

(1) I seHanta scrittori die diconsi anteriori ad Omero non
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, IX GF.XF.R.U.E l5

de’ poeti risponde la hioltìplicilà dei poemi. Diomede
gramatico li riiliiceva a sei classi

5
Cesio Hasso n’ ag-

giungeva altre dite; ii)*lici ne contava Isado 'l’telze
,

interprete di Licofrone. De’ soli inni lia lasciato il

Souchay due dotte dissertazioni (f)
,
senza esaurir la

materia ; due altre il De la Nauze delie sole canzo-

ni (a) ; che diremo degli epitalami ? Imenei
,

( ataci-

metici
,
diergetid

,
scolli

,
c mille altri arricchivano

quella parte poco famosa di poesia. Qual fine ritrove-

remo, se salendo sul teatro volgiamo lo sguardo alle

tragedie alle commedie alle satire a’ mimi agl’ilarodi

agli autocabdali a’ fallofori a’sotadici agl’ ionici e a tanti

altri drammatici componimenti
5

se scorreremo i lirici

canti, gli encomiastici i tren etici gli orchcmalici gli

epinicii e i tanti e tanti altri, i cui soli nomi troppe

pagine occuperehbono (1)? Pur la vera lode del greco

parnaso, non dalla copia, non dalla varietà, ma tragge

dalla perfezione. Non paga quella nazio.ie agli epici

allori d’ Omero
,

volle i draininutici onori dei S’ofocli

(a) ^cad. inscr. t. XVIII e XXIV.—(h) Ibld. t. XIII.
'

tutti forse furon poeti
,
ma chi storico e chi filosofo

,
se dir

non vogliamo clic anco la storia e la filosofia fosse jmr essa,

O per aiuto della memoria, o per unire l’utilità ;d diletto,

in versi ti’asmessa alla posterità. Dei più di loi'o non soprav-

vive che i nudi nomi : di quei die seguono ci ha c notizie

c frammenti ed anco libri supjiosti. Tai sono Asclepio egizio,

Chironc pdetronio, Dolete frigio, Ditti cretese, Annone car-

taginese, Ermete tiismcgisto, Oro egizio, Ostane mago
, Isate

O Iside, Lino tebaiio, Mdampo figlìuol d'Amitaone
, Museo

ateniese, Palcfato della stessa città, Femio d’ Itaca, Orfeo tia-

ce , Zoroastro uno o molti che fossero
,

gli Oracoli e le Si-

bille : de’ quali il Fabrizio c gli altii da lui lodati hanno rac-
colto il possibile a risapere.

(i) Raccolte di greci poeti, quanti sono a noi pervenuti o
interi o mutilati

,
ci diedero in più luoghi Arrigo Stefano ,

Giovanni Lezio, Fulvio Orsini, Gio. Crist. Wolfio, Iacopo
Ortelio, Ugone Grozio, Crist. lleync, Gianfranc. Boissonade,

Roberto W intcrton, Tommaso Gaisford, Mich. Moitlaiic, IX'd-

zcl, Brunck, Kuscbkc, Ilgen, cc.
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l6 C. I. POESIA.

degli Euripidi degli Aristofain de’ Menandri^ i didattici

degli Esiodi degli Arati de’ IS'icandri
,

i lirici de’ Pin-

dati degli Auacreonti dei Callimaclùy gli elegiaci i buc-

colici gli epigrammatici e gli altri d’ ogni maniera
,

che ben ci fanno invidiare il genio universale e felice

de’ greci maestri, -de’ quali troveremo eccellenti esem-

plari, seguendo la poesia in ogni sua classe. Nè men
sorprendente si è di questa la consistenza, della quale

quattro epoche troviamo distinte. La prima corre dai

primi tempi fino ad Omero ed Esiodo, nella quale fio-

rirono Orfuo Darete Anfione Dcinodoco ed altri, dei

quali però non ci resta che o qualche frammento o i

nudi nomi. La seconda costa de’ lirici, Alceo Pindaro

Corinna Saffo ed altri assai. I drammatici forman la

terza, Frinico Epicarmo Eapoli Cratino e mille altri

che sono periti, oltre a quelli che abbiamo. L’ultima

è composta dalia celebre pleiade e delle altre maniere

varie di poeti posteriori. Così godiam nella Grecia il

singolare spettacolo di vedere la poesia accolta ed ac-

carezzata da luimcrosa e nobile schiera di poeti, rab-

bellita ed adorna ia tutti i suoi rami, levata a( più alto

grado di perfezione, e tenuta nel luminoso suo posto
j)er lo spazio di lunghi secoli (i).

y« Pomana.
Non potremo altrettanto dire della romana. I primi

suoi carmi che ne’ sacri riti cantavansi, e i giuochi
scenici venuti d’Etruria, non meritavano il nome di
poesia. Livio Andronico^ Nevìo^ Ennio e Pacuvio^ nati
nelle provincie della Grecia Magna

,
introdussero ia

lloma la greca poesia, vestendola del latino linguag-

gio : ma questo, rozzo ed informe, non potè darle la

. (i) La storia de’ Greci poeti in peculiari trattati è stata

esaurita dal Giraldi, dal Vossio, dal le Fevre, dal Grassi; a
non dire di quelli clic scrissero in generale o della greca let-

teratura o de’ greci scrittori, a lunga schiera disposti da Cri-
stoforo Horles ,

Inlrod. ad hlst. linguae gratcae
,
proleg. Dei

metri poi c del ritmo della greca poesia abbiamo dissertazioni

c ti'attati del greco Zenobio Pop, del tedesco Uermanno, del
francese Boucliaud, dcU' inglese Cleavcr.
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IX GENF.RVI.E^ 1']

debita venustà. Plauto c Terenzio andarono assai più

avanti
,

e lasciarono al romano teatro commedie di

terso stile e d’ottimo gusto. Non possiain giitdicare di

quelle che fecero Cerilio ed Afranio
,
perchè oggi pe-

rite : il che vuol dirsi pure del tragico Atlilin
,

di

Turpilio^ di Dorscnno
^

di Trabea e d’altri comici, i

quali per verità rafCnaron la lingua, ina non raddol-

cirono il metro, che molto s’ accostava alla prosa. Il

primo che recasse alla versificazione la conveniente

armonia e soavità fu il gran Tullio, quel Tullio che,

quanto fu eccellente in ogni genere di eloquenza

prosaica, tanto fu creduto iùcapace di riuscire nella

poesia. Eppure
,
per ciò che sjietta la meccanica co-

stituzione dei versi
,

chi confronti quei che ci só*

rimasti di lui con quelli de’ suoi antecessori
,
vedrà

che da lui prendono dolcezza, raffinamento, fluidità.

Lucrezio quiiuli e Catullo
,

benché talora un tìo’ du-

rctli
,

nuova forza aggiunsero e vezzi nuovi alla ro-

mana poesia. Fu allora che questa comparve nella sua

dignità. Virgilio Orazio Tibullo Properzio Oeidio Fedro

e«l altri d’ allora saranno sempre, finché duri il buo’n

gusto, le delizie de’ dilicati lettori. Ma il secolo d’Au-

giisto fu l’unico. in che quella fiorisse (i). .Cadde’, ma
al suo ijadere non fu spenta del tutto. Lucano Stazio

Claudianoy uniti a pochi difetti mantennero non pochi

pregi; e Giovenale ad Orazio nella satira. Marziale a

Catullo nell’ epigramma contrasta la palma ; fintanto

die, spariti ufFatto i secoli d’oro e d’argento, le più

vili sozzure coprirono la poesia di ferro e di piom-

bo; tanto die non possiain senza ribrezzo mentovare

i Gdda gli Acha i Crcsconi gli Abboni i Siioni gli

Aideimi i Notekeri e gli altri verseggiatori che si 'mi-

sero stràzio menarono di quella dolcissima sovrana

de’ cuori umani (2).

(r) Un corpo di tutti gli antichi Ialini poeti è stato piu

volte c in più luoghi compilato da Roberto (?d Arrigo Stefa-

ni
,
da Scaligero, Piteo, Scrivcrio, Almonovenio, BurmaiiHo

,

Grulero, Rciacsio
, Fobretti , Spoalo ,

Muratori ,
Cassandre

,

^Vcrnsdorf, le Maire, Molino ec.

(i) Chi vuole contezze de’ latini poeti, le troverà nei dia-
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VI. Arabica.

Sbandirà questa dalla Grecia e da Roma fu rìaove-

rata ed accolta dalla dominante nazione, arabica, la quel-

le, dall’epica c drammatica in fuori, tutti adoperò i ge-

neri del poetare, e in tutti fece la .sua corte alle mu-
se (i). La storia di Tiraur scritta da Ebn Arabshuh e
la guerra de’ tre re persiani centra il re di Tartaria

esposta dal FcrcUisi^ si dicon epici poemi dal Jones (a)^

ma troppo son diversi da’ nostri a pur meritare un tal

nome. Nè drammi si posson chiamare alcuni compo-
nimenti dialogistici privi d’intreccio di condotta d’af-

fetti
j

(jual è il romanzo di Mitra e Giove, scritto dai

Persiani e citato duirHide (b). I poemi eroici de’ Mu-
sulmani son panegirici somiglianti a’ nostri poemetti

encomiastici; qual è quel Zoair a lode di Maometto, e

quello di Fcrdiisi ad onore del re di Persia (•2). Al-

Com. asiat. poes. c. la.—(b) ffii/. Ntrdilud. § a-

ledili di Lilio Giraldo , nelle dis.sortazioni . d' Olao Borricliio

e di Micliele Fiiitz, nelle storie latine di Pietro Crinito c di

Gerardo Vossio, nelle inglesi di Eduardo Filipps c di L. Cra-

sio. Di tutti c di ciascunp ha scritto il citato Ilarles nelle

due intro<luzioal, l'uua alla Istòria della lingua latina, V altra

alla Notizia della letteratura romana.

(1) Il verso arabico, una coll’ arabica lingua ,si aede in

/arte ridotto sulla fine del nono secolo da Alchaliu ebn Ach-
ined Alfai'acbidi. L’Alcorano si crede dal Quadrio

,
citando

Lud. Zoccolo, composto in rima (ò’/or. t. I, pag. ^a3); c tal

già lo volle Giovanni Antb-ea
,
prima moro e poi cristiano ,

nella sua Confusione della setta maomettana pag. 1 7 ;
benché

altri col Dcniiia (^Vicende della Itti. par. I, § 4?) d credano

la primiera composizione prosaica che in quella lingua ci fos-

se : dacché così in essa, come già nella greca, gli scritti poe-

tici precorsero a’ prosastici. La lite dipende dall' accezione del

nome verso. Se per questo tu intendi componimento armoni-

co , 1 ' alcorano è scritto in versi : se intendi un dettato me-

trico
f
r alcorano senza ftdlo c prosa. Vedi intorno ad esso

il suo cornei! tatore Mair.iccio.

(2) Dei primi iioeG aiabi, anteriori a Maometto , sei sono

a nostra notizia pervenuti, Alcama Amrilcais Alnabea Antara

’Tharpha c Zohaù', i cui cai’mi si scriiano in un codice dello
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1\ GE?JERALE ig
r eroico poema degli Arabi aspettali le odi, che fur da
prima usate da Ahman ben Abcìrabboh di Cordova, e
poi da molti arabi ispani che le trasmisero agli orien-

tali. Moamad ben Afsaìer scrisse l’arte di comporle,
ed una lista formò di que’ che l’adoprarono; le quali,

dice il Casiri (a)
,
poco si diderenziano neU’arlificio

dall’ orazione. Saggi di poesia didattica sono i poemi
dell’ arte graraatica e delle coniugazioni de’ verbi dì

ben Malek
,

l’ altro della gramatica del famoso cieco

Abulola^ dell’eredità òì Abu Baker

^

della dottrina dei

tempi deirinsigne matematico Algiadeno^ dell’anno so-

lare e lunare di Abi Macra^ della teologia scolastica

del medesimo, e perfino dell’algebra e d’altre scienze

più aride.e secche
,
che sembrano si lungi dal ricevere i

fiori della poesia. Erano inoltre in voga i poemi mo-
rali

,
che o descriveano le doti dell’animo e le varie

virtù, come opinò Alfaragi (b), ovvero -insegnavano i

doveri della vita e gli uffici socievoli, come voUe il

Jones (c). L’Erpcnìo ed il Golio ci han dato un corpo
d'arabiche sentenze

,
sommamente lodevoli per ve-

rità precisione e giustezza ; altre ne riporta il Casiri,

intitolate Precetti di saviezza
,
ed altre se ne leggono

nel Saggio di proverbi del Meidan, tradótto dal Po-

cok e pubblicato dallo ScuUens^ esposto con sempli-

(a) Bibl. Escur. t. I, pag. la^. — (b) Casiri ih. pag. 56.

—(c) Loc. cit. c. i 5 .

Scurlalc menzionato dal Casiri (JSihE or. hisp. t. I, pag. 71):
dove d’ incidenza smentisce due opinioni. L’ una del Pocok
die negava aver gli Arabi prischi usato com|K>nimcnti più
lunghi di sci o sette versij mentre Alsafadio da questo citatb

F
arla degli improvvisatori, non de' compositori. L'altra del-

Asscmanno clic asseriva nulla in quei carmi non conte-

nersi di notizie storiche {Bibl. orient. L III, pag. 58 o): men-
tre Assiuteo nel suo libro del Pralo fiorito , in ti'a le lodi

dell’ araba poesia raccorda pur questa, di conservare, non che

r eleganza c proprietà della lingua
, ma la memoria delle

gesto c genealogie
j

c poi i poemi de’ sei nomati non hanno
che descrizioni di guerre c d’infortuni.
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20 C. I. PORSIA.

cità ed eleganza, senza gonfiezza ed ardile espressio-

ni. Gli apologhi, d’origine orientale, molto s’afFamio

al gusto arabesco; e spessi nel (Uvan à\4l>u A'aras ed
in altri si trovano. La satira degli Arabi più s’assomi-

glia ai giambi dei Greci che alle satire de' Romani .•

sa di che versa quel frammento che abbraccia il de-

cimo de’ XXIV tomi di una grand-opera che s’ intitola

Teatro dei poeti o Florilegio dei principi (a). Nell’An-

tologìa arabica dello Scultens leggonsi i versi di Ko-
rait Ihn Onaiph contra i suoi nazionali, pieni del fiele

licambeo; c tali pur sono quei di Ferdusi contro al

re persiano. I poemi erotici poi sono il più in uso ;

intra i quali son da lodare quei di Seifoddula^ d’//o-

fez^ dmiamasa^ che assai s’uccostano al gusto greco.

Sulla pederastia il solo Scamscdrlino scrisse tre mila

epigrammi, oltre a molti libri d’amori; i quali però
furono di ragion pi’oibiti da’ musulmani censori, al pari

che i veisi liberi ed irreligiosi del cieco A(julola
^
ap-

portati dall’Erbelot (b). Ghe diremo dell’ elegie degl’i-

diJli degli epigrammi de’ canni lepidi funebri epitala-

mici enigmatici e d’ogni maniera? (i). Vero è che

al numero sfcriuioalo de’ poeti, maomettani non corre

pari il gusto de’ loro poemi
;

e ,
checché si dica il

Jones (c)
,

tanto portato per gli Asiatici
,

’O non sa-

(a) Cajiri tom. I, pag.66.— (1>) BILL orUnt.—(c) Gap. 19.

(i) Prodigioso è U nomerò degli arabi poeti d’ogni manie-
ra. De’ soli esistenti nella libivria scurialcsc nc riporta nu
subbisso il Casiri (dal cod. afiS al 488) ,

raccolti in elegan-
tissimi codici, dove ci ha eziandio ai-gomcnti in verso canta-
ti, clic stavan meglio descritti in prasa, siccome sono i pre-
cetti, non clic di morale filosofia di matematiche di giorispra-
denza di teologia, ma di rettorica di poetica di storia di gra-
mutica. Il che facevano tra pci’ aiuto drila memoria, c per uniie
r utilità col diletto 11 Cai lylc diede a Cambridge nel 1796
uno Speeirnen of arabian poclrf, c di fresco l’ Iliinibert a Pa-
rigi nel 1819 un'Antlwlogie arabe, che può satislare l’ erudita

curiosità degli ai'alwfili.
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prei lodare le paronomasie e le metatesi, le forme dure
ed ardite , di che tanto cotnpiaccionsi gli Arabi

;
nè

quegli equivoci per cui arrivano a giuocare in cinquanta

sensi diversi una stessa parola; nè quelle strofe i cui

versi contengono le lettere dell’alfabeto, e finiscono

con quella onde comìncianoj nè que’ versi retrogradi,

e mille altri artifizi di che vanno zeppi i poemi presso

loro più rinomati : benché la sublìniità de’ pensieri,

la vivezza delle immagini, la forza dell' espressioni, l’ar«

monia de’ versi loro conciliano un merito superiore al’

l’opinione che se ne nutre (a).

(a) Ecco uno schizzo di quell' arte metrica. Hanno tutti i

generi di componimenti , noti a’ Greci ed a* Latini
, che in

uno raccolti dimandano divan cioè accademici; chiamano scheer

o pilo la poesia; bait o casa il verso, che costa’ di sillabe luD»

ghc e corte, ond* emergono quattro piedi : il primo detto corda

lievtj simile al nostro coreo; il secondo corda grave, pari allo

spondeo; il terzo palo congiunto, di due consonanti mobili ed
una quiescente . come l’ antihacchio

;
l' ultimo palo disgiunto ,

d’ una quiescente o muta intra due mobili o sonanti
, come

TanGinacro o eretico : benché, a vero dire
, altra è sillaba o

consonante breve
,

altra è quiescente
,
per loro : la prima si

pronuncia col punto vocale, la seconda sola da se. Dalla Va-

ria lor mistione nascono i metri moltiplici; qual è il mostafelont

che di tre piedi cammina, cioè del quarto in mezzo al primo
geminato; il felalon, del terzo preceduto e seguito parimente

dal primo; il faulon, nato dal terzo e dal primo; il mota/ai“

lon

,

dal secondo pruno c terzo ; il mofailaton , dal terzo se-

condo e quai’to. Hanno pur versi metrici, che son i già det-

ti; e versi ritmici, che a* piedi aggiungon la rima : la quale^

al par della nostra ,
or è continova or alternata. I versi si

appellan porte; e come queste si forman di due usci e diconsi

bifores, altresì quelli compongonsi di due emistichi o valvole,

nomato accesso il primo, proposta il secondo. Da’ versi e dai

piedi variamente commisti diducon quindici generi di compo-
nimenti che poi riducono a cinque circoli, ossia periodi che
chiamano

, come sono a un dipresso gl’ intrecci delle nostre

canzoni. A cagion d’ esempio , il primo circolo abbraccia tre

generi, il lungo lo steso lo spaso, che han dieci sillabe lunghe

e quattro brevi ,
tutte sonore , oltre a dieci mute. Esso cir-

colo s’ appella vario, i quattro altri han nome di composito sL

miU contratto consenziente. Ma stucchevole, oltreché inutile im-
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VII. Btihbìnicct.

Fida seguace deU’arabica fu la rabbinica poesia. I mo-
derni Ebrei suU’orme camminando de’ Saraceni colti-

varono tutti gli studi da lor coltivati. La biblioteca

ebraica del Wolfio, la rabbinica del Bartolocci, la rab-

binico-spagnuola del Castro ci mostrano quanto essi

fossero neirarabica letteratura versati, molti scrivendo

in arabo, molti daU’arabo traducendo, tutti studiando

la lingua e le scienze di quatta nazione. Nelle amene
lettere ancora si sottomisero i rabbini al magistero dei

musulmani; e poiché non più conosccano l’antica forma
della poesia biblica, trasferirono alla lor lingua il me- .

tro ed il verso della musulmanica
,

di cui adottaron

per fino i nomi (r). Così lìaith o caxn gli ebrei chia-

mano il verso, c Tienili o casa lo chiamano gli arabi:

il primo emistichio è detto dagli uni chieth ossia /sor-

presa, sarebbe il dire di tutti. Chi ne prende vaghezza, riscon-

tri il lodato Casiri (t. I
,
pag. 84 et seg.) , e più di pi-opo-

sito le Istituzioni d’ arabica lingua del Guadagnoli die fece

latina la jn-osodia dcU’Alkazrageo, e vi aggiunse ptu'ecchi saggi

di quella poesia.

(i) Caduti i Ilahbini in profonda ignoranza deH’anlica poe-
tic’ arte della scrittura c lingua ebraica, abbracciarono quella

degli And)i loro maestri. Divisero imperò i canni in versi, i

versi in emiStichii
, c questi in piedi. Ogni sillalia che abbia

imo de’ dieci punti vocali di sotto a se
,

è lunga ; è breve
quella die notasi col mezzo jiimto, ossia scova mobile, sem-
plice o composto che fosse. Di piedi non contano altro che
due, il linua o mozione che .vii costa d’ ima sillalta lunga,

e il iated o chiodo che costa di due, breve Tuna c lunga l’al-

tra, siccome il nostro giamlio. Si parte il verso in due emi-
stiebii

,
come il nostro fidcucio e ’l martclliano

,
e l’ eroico

de’ Francesi. I versi poi non sono che di due spezie ; l’ uno
detto pasut o semplice che costa di sole mozioni o sillabe lun-

ghe
;

1’ altro detto mwbac o composto di brevi c di lunghe ;

dalla cui varia mistione derivano ben diciassette forme di

versi. Ma di ciò si consultino i gram.atici c filologi di quella

lingua; de’ quali una lunga lista intesse 1’ Imbonati, nella sua

Biblioteca latino-ebraica, data in continuazione della Rabbinica

del Bartolocci, il quale altresì (voi. 11, pag. a4f e scg.) ci

ha dato ua breve saggio di quella poesia.
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/fl, e Tìùsirang o porla è chiamalo dagli rUfÌ. Pa/o,

mozione^ ed altre voci dell’arte poetica son comuni ad

ambe le genti, e basta confrontar le grammatiche del

Bustorflo e del Guadagnoli, per dedurne la soiniglian*

za
5

tale per verità e tanta, che il famoso autore del

Cuziirì ripiglia i suoi per aver contaminata la lor poe-

sia di stranieri verseggiamenti (a). Il primo ad intro*

durre presso gli Ebrei T arabico metro fu verso il

1040 il cordovese R. Salomone ben Gabirol\ benché

sembra potersi rilevare dal trattato grainatico di Mosè
Kiinchi che prima di lui l'avesse già usato il A. Jlai

morto nel loSj : ma non se ne trova altro che una
preghiera poco poetica nel Machazor ossia breviario

delle sinagoghe italiche^ e un poemetto didascalico in-

titolato Istruzione deirintclletto
,
tradotto in Ulino dui

Mercero, che non ebbero imitatori : laddove U Gabb-

ro! molte poesie compose e molti seguaci acquistò* Ben
tosto la nuova poesia fu da’ rabbini spagnuòli imbracciata

e trasmessa per tutto. L’erudito Abeti Ezra e l’eleganto

Maiinouide^ non pure la coltivarono con felicità, nu coi'

loro autorevole esempio quasi quasi la canonizzarono.

Il religioso rispetto per la lingua santa non permise di

profanarla con materie men dicevoli. Infatti A- Mosè
ben Chabib da Lisbona nel suo trattato di poesia, titolato

Vie di piacere, dietro la scorta dell’arabo Abunzar, in

sei classi divide la poesia : la prima istruisce la men-
te, modera la seconda gli aiTetti, la terza ricr^ e sol-

leva Banimo : le rimanenti, opposte a queste, agica-

ineute vieta, non che adoperarle, ma profferirle ezian-

dio. U che inculca ben anco Muimonide nel suo Di-

rettorio (b), cd altri de’ più venerandi, rabbini. Lo-
dansi i^oeti di Catalogna e di Prpvenzaj e molti poe-

mi contenenti i riti dell’ebi'aicbe solennità, che dire

si possono i loro fasti, come i romani descritti da Ovi-

dio^ le stanze dcU’anime di A. Z.m, che, a simile di

Lucrezio e d’Einpedoclc, trattò in versi gli elementi

tutti delle scienze da’ suoi conosciute^ i poemi di A,
f ^

(a) Tratt. II, 5 7° * —(l*)

Dii
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Matadia^ di R. Giuseppe Eclzovi^ e, o tacer d’altri, il

famoso di Aben Ezra sopra gli scacchi, più volte pub*

^licato, diverso da quello di R. Mosè Azoti de 7Lara~
gua sullo stesso soggetto (a)j scrìtti Tuno in ebraico,

l’altro in catalano, alcuni secoli prima che il Vida pen-

sosse a dare la sua Scaccheide. Di Aben Ezra molte

altre poesie si leggono nella biblioteca laurenziana
,

di cui parla il Biscioni (b); ed un suo libro Bartolocci

vide, che oltre a 1210 componimenti poetici contenea.

Oltre c‘ò piene sono le biblioteche di poemi diversi:

R. Joseph ben Jaclùa compose elegie', satire R. Mosè
ben Chabibf odi canzoni inadrìgnli R. Emanuele; la cui

raccolta o Mjchbcrot/i degna è di special rimembranza
per la vivacità deirimmaginarìone, per la felicità delle

idee
,
per la chiarezza dei versi; la quale, benché ri-

guardata com' empia e libertina da’ suoi e condannata
dal religioso sinedrio ,' pur è stata lodata da’ critici ebrei

e stampata a BCescia e Costantinopoli. Vi ha pure le

Metamorsi tfOvidio tradotte in versi ebrei d’ottava rima
da Sabadai Marmi padovano, seguendo la versione

deir Anguillara. R. Mosà Zacuto mantovano ha descritto

rinfciyio, e^dato un saggio di drammatica in una sa-

cra commedia col titolo Fondamento del mondo, ossia

l’uscita di Abramo dalla Caldea. Infra i moderni R.
Jchudu Arir^ detto Leone di Modena, oltre molte al-

tre poesie
,
ne compose una bizzarra

,
d’ottava rima

cioè, iu parole ebree ed italiane, qual si trova nel suo
Galuth Jchuda o Schiavitù di Giuda. Fji'uànd Luzzato
da Trieste ha divulgate a Londra le sue poesie,- tra le

quali una versione della Primavera del ‘ Metastasio
, a

suggerimento del quale Isacco suo fratello -tradusse in
ebraico la canzonetta La libertà a Sire. L’uso però
più comune di tal poesia è st;*to negrinni, ne’ canti-

ci, nelle lodi di Dio, negli encomi de’ principi, nella

celebrità degli eventi
,

nelle istruzioni morali e scien-

tihche. Il gusto rabbinico è assai somigliante all'ara-

(.a) Castro Bibl, rabb. t. I, pag. iS 3 .—

(

1 <) Bill. Laurent,

*. Pg- i4^'
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5

bico : antitesi, equivoci, metafore, iperboli, gigantesche

espressioni ne forrnan lo stile. Che se la poesia degli

Ebrei ha maggiore semplieità e naturalezza, più one-
stà e decoro che quella degli Arabi, essa però si trova

in ristrettezza maggiore, nò può vantare in vcrun ramo
le bellezze dell’ altra (i).

Vili. Prouenzale.

Figlia parimente dell’ arabica poesia
,
come altrove

fu detto è in qualche modo da chiamarsi la pra-

venzale : checché in contrario ne senta il dotto Artea-

ga (b). Benché di gusto diverso dalla rabbinica
,

ed.

amante molto delle materie galanti e satiriche
,
pure

serbò coll’ arabica perfetta similitudine. Essa però non
formò mai una profession letteraria ed un’ occupazione

erudita, qual era presso gli Arabi c gli Ebrei,, ma solo

fu coltivata da’ principi e signoci per trattenimento

onorato e per esercizio piacevole
: quinci un’ arte presa

a tt'astullo de’ grandi non potea mai giugnerc a raffi-

namento e perfezione. Pochi pensieri volti e rivolti in

mille fogge, espressioni volgari, noiosa monotonia, in-

soHeribilc prolissità, versi duri e difficili, rime strane e
stentate sono le doti delle provenzali poesie (a). L’ ab.

(a) Tom*. I, c.li.— (b) Rivai, del teatro musico ital. c. 4«

(1) Altre notizie della poesia, anzi ancora della letteratura

rabbinica si posson cavare dalla storia giudaica del Basnagc,

dalla ecclesiastica dell’ Ottingero
,
dalla letteraria del rubbina

Simeone bozzati
,
riportata in compendio dal WolGo

,
Bibl.

JJebr. t.lV, p. iii6 ec. Certo è, al di d’oggi essere si mc«
schine le muse rabbiniche

,
che, per sentenza d’Ariigo Maggi

(Jiibl. Ujjenbach p. 1
, § 87), quanto l’ ingegno loro nelle fri-

vole cose è fecondo, altrettanto è sterile nelle gravi.. Vedi anco.

il giudicio poco favorevole che n' ha dato Biccardo Simon t.

U, Ep. 27.

(2) Fiorirono i poeti provenzali, detti giullari o trovadori^

ne' secoli XII e XIII. Essi non hanno altro merito che di

aver raccese le prime scintille della volgar poesia e destato i

nostri a correre quell’ aringo. Essi non meritano d’ esser da
noi conosciuti, se non a riguardo delle cose nostre che di là

preudon le mosse. Le vite loro fur dapprima descritte da un

voi. JJ. 4
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26 C. 1. POESIA.

Millot le divide in galanti storiche satiriche e didascav

liche (a)
5
ma le più in uso erano canzoni ed elegie

amorose, serventesi e pastorali, novelle e dialoghi, e

sopra tutto tenzoni focose, nelle quali due o più poeti

fra loro contendean d’ingegno davanti a grand’ assem-

blee che servivano di teatro, e davanti a signori e da*-

me cospicue che sedeano giudici' di quelle lizze. La
cui rinomanza crebbe u tale

,
die si pensò ad ergere

un gravissimo tribunale, chiamalo la Corte u parlnnwrUo

cCainore^ conforme alle dibattute materie, ed Arresti

cCiwiore fur dette le solenni sue decisioni. Aix capitale

della Provenza godè la prima di colai onoranza ; Avi-

gnone corte del papa l’ ebbe del pari
,
per opera di

Fanetta^ zia della celebre Laura del Petrarca. Marziale

di Alvernia nel i43o compilò e produsse cìnr[nantuno

di tali Arresti, che poi furono in ispagnuolo tradotti

da Diego Grazian, e comentati da Benedetto Curzio (b).

litt compagnia del Gai saber e dei Giuochi JloruU di

Tolosa rinnovò in qualche modo i certami poetici de-

gli antichi, e fu quasi* la prima accademia pubblica di

(a) DUe.nnlìm. 1 5 — (b) V. Nostradanius , Fouchet , Mo-
rci'i, art. Trombadours.

Uponc di San-Ciro c da un Michele della Torre , scrittori

contemporanei. De' costor manoscritti leggcnnentc giovossi il

Hostrad.uniis nel compilare le sue in sino a che sono un
miscuglio di favole e di stravaganze. Di inolt’ altri ne die.' no-
tizie alla rinfusa il Basterò nel t. 1 della sua Crusca pro¥tn-

zale. L’uno c l’altro rivolse in italica favella con delle giunte il

Crescimbeni, c fornionne il t. Il de’ comentari .alla sua Isto-

ria della volgar j>oesia. Ingolfato in quell’ ingrato pelago Saiu-

te-Palaie
, e datosi tutto allo studio di quella già morta lin-

gua
,
rimuginò per le lilneric di Francia c d’ Italia quante

potè reliquie di storia c poesia provenzale, e ne raccolse ab-

bondanti materiali. Passati questi in inano al Millot
,
diede

in tie tomi la Storia letteraria de' troiadori^ contenente le vite

«li i 4 'a di loro c le notizie d'assai altri, cogli estratti dei
loro cuiuponimcnti che tutti sono zeppi di frivoli erotici ar-
zigogoli. Una scelta di poesie originali di essi in tie buoni
tduuii è stata messa in luce dal j^yuouai'd a Favi^-
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IN GENERALE Jy
poesia, composta di sette poeti «he radunavansi le do-
meniche in un giardino per poetarvi, infili dal iSaS,

dove una violetta di oro distribuivasi in premio a chi

si fosse vantaggiato. Indi a’ sette fondatori succederono

altrettanti mantenitori
,
e se ne formò un autorevole

tribunale, che nel i55(5 vi promulgò le così dette Leggi

(T amore pel regolamento dell’ accademia ; la cui mi-

nuta storia ci porge il La-Faille (a), e ne parla il Ba-

sterò che gli atti d’ essa adduce ed illustra (b). Ma
non potè a lungo tenersi in piede la provenzal poesia,

ed ebbe mestieri di ricoverarsi in Catalogna
,

ov’ è

probabile che ricevesse la culla. In sullo spirare del XIV
secolo Giovanni I re d’Aragona introdusse a Barcellona

un’ accademia della Gaia scienza
,
«d ottenne dal re

di Francia due trovadori che la stabilissero. Questo

nuovo concistoro poetico nel seguente secolo venne

in decadenza, ed alcuni mantenitori, trasferitisi a Tor-

tosa nella medesima Catalogna, si studiarono d’ istituirvi

un siinil collegio ad onore della poesia, cui -fu dato a

prefetto Enrico di Villena -che stava al sei'vigio del

nuovo re (fi Aragona Ferdinando. Allora ei compose
il libro Della gaia scienza, di cui ci restan frammenti

pubblicati dal Majans (c)
,

e che non conteneva sol-

tanto il rituale
,
dirò così

,
di quella accademia

,
del

concorso e della collazione de’ premi, ma regole inol-

tre ed istituzioni gramaticali e rolforiche, ed era un’arte

poetica, detta perciò Arte di trovare. Dopo la sua morte

fu scritta un’ altra gaia scienzia^ di cui si serban copie

col titolo Gaia cìi Segohia. Auzias March -da Valenza

può chiamarsi il Petrarca de’ Provenzali
,

le cui rime

alla viva e morta Teresa sono state più volte ripro-

dotte eomentate tradotte da varie nazioni : siccome il

suo coetaneo Giovanni MarlorcH vien detto dal Bastero(d)

il loro Boccaccio, il cui Tiranl lo blanc ha il primo

posto tra le prose provenzali,., come tra le toscane il

(a) Ann. di Tolosa, .an. xSaS.—(h) V. Molinier, irt.Man-
ten. Trovai.— (c) Origine della lingua spagnuola. — (d) Pag.

lo8.

I
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Decamerone. Jacnpo.Eoig pur da Valenza nel secolo

stesso XV scrisse T opera poetica, detta Cudolada^ rei-

’terate volte ripubblicata ed illustrata da uomini dot-

ti (a). Crede^ il Basteio (b) che la prima gramatica di

dingua volgare sia la provenzesca
,
come pure T Ono-

mastico ed il Glossario di detta lingua
,

citati dal Re-
di (c) e conservati nella biblioteca laurcnziana. Cer-

to nessun’ arte poetica in volgare idioma v’ ha più
‘ antica di quella di Enimondo Fìdtd di Besalù

,
di cui

[parlano il Villena'(d) e il Santillana (e): autore 'da

Kicolò Antonio riposto fra quelli d’incerta età
,
ma

che fiorì forse al principio del secolo XIII, ed è foree

«piel desso di cui scrive il Millot (f) che ne riporta

due novelle. Dell’arte di trovare poi scrisse Ofiffrcdo

di Fossa catalano; Berenghicri di Troia diede un libro

delle figure; Guglielmo Vt^del maioricese scrisse una
Sionma viiulina^ Jacopo March vulenzano compose il

rimario provenzale, lodato dal Sanchez (g). Il Redi
pur cita un rimario provenzale cd un lessico tolosano;

ed altrettali scritti, contenenti precetti poetici, si tro-

vano nella laurcnziana. Ma tanto basti aver detto della

provenzal poesia, il cui vanto maggiore quello si è

d’ esser madre delle poesie volgari, ed il vedersi attorno

crescere le sue figlie alia più egregia nobillà (i). Che
nel lirnanente, non avendo ella prodotti veri modelli

da proporre all’ imitazione, ben ci possiam dispensare

dal farne ulterior menzione, allorché chiameremo ad
esame i progressi della poesia in ogni sua classe par-

ticolare, e ci asterremo così dai ferire più oltre le

(a) Vedi Gerda Not. Canto del Turia.—(b) Crusca pro~

‘^venz.—(c) Aiinot. al Ditir.—(d) Gaja scienzia—(e) Prov.proL

<—(f) Tom. III.—^(g) Racc. di^poes. easlìgl. >\ova. I, i3a.

(i) L’ aliate Millot ha Mostrato nel Discorso preliminare la

influenza che la lingua c poesia provenzale ha avuto sulle

' ixlicrne europee; c il Crcscimbeni ha enumerati in particolare

(Coment l.Il.) tutti i componimenti lirici, che fa mon-
Uàurcwa. chea- una treutina, passati in Italia dalla Provenza.
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\lelicale orecchie de’ leggitori co’ disgustosi nomi dei

poeti arabici rabbinici e provenzali.

IX. Italiana.

Se ]n*e6so di questi popoli ia volgar poesia non fece

.che balbettare, fu nelP Italia che^spiegò il dolce suo

r canto. Per deboli e liuccbi -che fossero i primi suoi

passi, ella certo al principio -idei , trecento si vide cal-

care con fermo piè le scoscese .cime di Pindo (i).

Dante e Petrarca ne furono i veri padri
,
e ne sono

anc’ oggi i primi maestri ; il cai esempio fu, è vero
,

seguito da pochi, sicché del seco! seguente si contano

appena il Conti ed il 'Poliziano degni di leggersi. Ma
.nel cinquecento scaturì sì copiosa vena d’ acque casta*

.He, che fecondò'' tutti i campi .dell’ italica poesia. Al-

vlora la lirica la drammatica, la epica la didascalica la

t buccolica ed ogni genere di poetare ebbe parecchi

.od insigni cultori, che a suo luogo riceveranno da noi

i dovuti elogi. Ma dopo questo innalzamento dicaddero

: le nostre muse^ e nel secento, cambi;indo stile, in bocca

al Marini
j

a\V JchUlini^ al Preti., non naturale armonia

rnè 6]K)ntanea soavità, ma sentir «fecero 1’ eSemminatczza

. e r affettazione : -1 meretrici ilpzì succederono alla

matronale maestà. ’Non che mancasser del tutto d’ec-

cellenti cantori; ma la garrula folla delle impronte cor-

rnacchie soffogava i dolci accenti de’ canori cigni. Buon
per noi che il - secolo .stesso

,
che avea introdotto il

pravo gusto, lo vide sbandire, per opera preoipua-

(i) Intorno nll’ origine della nostra volgar poesia senza modo
sono gli autori che n’ hanno scritto: chi la ripete ùnuiedia-

tamente dalla Sicilia col Casfclvctro, dii dalla Provenza col

Bciiiho , chi con altri dal Lazio. Un indice de’ prlniissiiiii

poetanti, di cui restava» rime nc’ codici vaticani, gliisiani e liai -

berini, produsse a luce Leone Allacci nella sua Raccolta di

antichi poeti. Ma quella lista è stata immensamente ampliata

da’ due storici Crescimbeni c Quadrio, i quali oltre alle no-

, tizie delle vite loro
,

ci han dato alcun saggio dtl v;u io lor

]X)ctare. Eppure dopo di loro è cresciuto a dismisura lo stuolo

canoro dei nostri cigni. L’ origine poi della poesia riinaLi fu

dal bai-bieri descritta
,

c dal .Tiraboschi con note pubblicata

a Modena 1790.
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iii?rtte-\ìeir Arcàdia di Roma che ne promosse la sa-

lutnre riforma (i). La celebre reina Cristiana^ raunati

a Roma i più nobili poeti, eccitò i romani ingegni ta

batter- le vie calcate con onor dagli antichi
;

e GuieU

Xappi Lorrnziai a Roma
,
Hcdi Magalotti Filicaia m

Toscana, Maggi Lemme ed altri altrove richiamarono
sul buon senso gli smarriti poeti. AL principio poi del

secolo scorso Xuno Gravina Lazzarini Mi^ei Muratori

or cogli esempli or coi precetti il buon gusto promos-
sero; Manfredi Xanotti e la -scuola -bolognese ne furon

ancor benemeriti
;
Frugoni Granelli Bettinelli Varani

Savioli Parini ‘Cesarotti Bandi e mille altri han soste-

nuta in vigore la poetica dignità ; Metastasio e Gol-
\

doni^ Alfieri e Pindemonte^ Moftti-e più altri han le-

vato il teatro italiano a segno da non invidiare gran
fatto gli estranei.

,
e mille altri moderni illustrano la

buona poesia, de’ quali in ap^^resso vedremo (2).

(i) L’Arcadia romana ebbe principio al' 16^, c 'fanne sta-

l)ilitorc c legislatore c primo 'generale custode il dottissimo

Mario Crescimboni, il^qualc nel volume ultimo de* suoi Coni-
m<aitarl iic ha lasciato la istoria, una col novero delle tante 1

sue diramazioni c colonie disperse per tutta Italia. Pubblicò '

egli pure le vite degli Arcadi "illustri in parecchi volumi, sic-

come parecchi sono altresì i volumi delle prose e delle rime 1

loro. Queir adunanza ootanto fino al dì d* oggi rinomata c be-
ncmei'ita, vent'auui appresso la sua nascita sofferse una sci-

sma, di cui fu qapo Vincenzo Gravina, il quale fondò l’ac-

cademia de’ Quirini, le diè sue leggi, e di cotal divisione ren-
dette ragiouc al niarehese Scipione MaiTcùper mia Lettera clic

a dietro alla sua Ragion poetica.

(a) Chi vuol- frattanto formar giiidicio della infinita cojiia

de’ nostri poeti, potrà rilevarlo dalle tante raccolte che ad
ogni età se ne son pubblicate; delle quali per insino a set-

tanta ne numerò il Quadrio, dalla prima del 1 490 all’ultima

del i^4o (voi. II, 1 . I, dist. I, c. 8 ,
pait. 111). E quante

alti'e non ne sono uscite dappoi! quanti pai-nasi! quante an-

tologie! quante scelte di rime c di scrittori d'ogni metio e

d’ogiii argomento! cotalchè sembra oggimai doversi por freno

anziché sprone alla turba de’ verseggiatori. Si può aucb ar-

gomentale dalle infinite ai'ti poctidie, sì generali die pcculia-

4- i, delle quali ìTTodato Crcscimbcui ha riempiuto il libro se-
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X. Spognuola.

'La prima lingua europea dopo riUilica, èhe ritraesse

le vere bellezze poetiche, fu facilmente la castigliana.

Sin dal mille gli Spagnuoli le coltivarono
;

e i versi

di Gonzalo de 'Hermiguez ed il poema del Cui ne sono
i primi saggi (i). Wel secólo XII, 'il Serceo arrecò

esattezza alla versificazione; seguito da ' Giovanni 'Lorenzo

Segura^ o chi che fosse 1’ autore del carme d’ Alessan-

dro. ^lel susseguente re 'Alfonso *X arricchì di no-

bili immagini e d'alti pensieri la -poesia col famoso

fuo libro do’ Lamenti o Qiiercllas. 'Coelaneo di Dante

l’arciprete d’ Hita, Giovanni introdusse le amene
burle e i giuochi leggiadri nella poesia, col suo poe-

metto che contiene -una specie di combattimento del

carnevale còlla quaresima; di cui- se ne riporUi un fram-

mento nella ^Paleografia spagnuola, e di cui ci danno
notizia 'Tommaso Sanefaez (a) ed un inglese viaggia-

tore (b). Quanta poi fosse' la piena de’ poeti che nel

-secolo XIV, e più nel -XV, inondò bitta la Spagna,

può vedersi- nella raccolta del .Bae/Jrt e nella biblioteca

‘del Castro ; infra i quali molto avvantaggiasi Giovanni

de Mena ed "il -marchese *di Santiilana.'Ma tutti questi

(a) Pace. tom. I, § i 58 c seg. — Qj) Leit.from an Engl.

'travelkr in Spaia. Loud. i^8l.

-sto cd ultimo della sua istoria. Donde chùu-o apparisce esser

ornai impresa d’ impossUiile riuscimento il voler tenere conto

di tutti. V

(i) L'infanzia della ispana poesia era, come di ogni altra,

meschinelta anzi che no : consisteva in colai corti compo-
nimenti che dimandavano coplas o cobbole, e in certi ineti-i,

. detti colà villancieos od ariette, il più d’ esse a rime assonanti;

dacclic le loro canzoni eran piuttosto da ciiiamai-e mottetti.

II primo a sollevare la patria poesia fu Giovauni Boscan, il

qual nella dedicazione del .secondo suo liliro ne dà tutto il

merito all’ italiano Andrea Navagero, che gli additò i migliori

nostri modelli da ritrarre nel sno linguaggio. Ilavvi una scelte

di poesie castiglianc tradotte da Giamli. Conti, e in due vo-

- lami divolgatc a. Padova il 1819. Son esse del secolo XVI.
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iion -OKino tVie leggieri abbozzi del magnifico qua'dro

.che preparava alla poesia il secolo XVI. Il Tìosccm

può chiamare il primo poeta del nuovo gusto, lodato

• perciò ida 'Vernando di Errerà (a). •Garcilasso de la

Vega levò allo jl volo,^ nfe’ sonetti 'nelle canzoni
neiregogle «elle -epistole nelle -elegie trasluse grazia od

: armonia non conosciuta dianzi. Iiàiiatore e spesso emoLo
de’ latini ed italiani, è riputato il principe dell’ispana

poesia, ll.segùirono Diego <li Mendoza^'Gutierrez di Ceti-

>na^ iv^'Luigi di'Leon^ \'Errerà ^VErctlla^ il Virues od altvi

infiniti,che portarono in trionfo la poesia«iazionale,e per
t tutte le sue classi la coronarono jdi gloria e idtsplenfdore.

Trasferirono anco aU’ispano parnaso i tesori -del latino

e del greco. Fernando 'J*erez ^ 'Oln>a > tra,àusse due
greche tragedie, l’una di jSofocle, 'l’altra di Eui'ipide :

'Gonz(do ’Perez tradusse in Tcrsi.scioltì l’Odissea, -e pen-
• sava inoltre di voltare l’Iliade. I Pindaro \Anacreonte
1 Plauto (Terenzio Orazio Yirgilio- cantarono nell’idioma

. dell’ £bro.< Con; tutto ciò si scorge in que’ poeti qual-

< che stentatezza <td irregolarità : .spandono, dice il Me'
I dina (b), parole profuse dall’impeto naturale, anziché

rassestate con quell’artifizio che le leggi esigono della

Jor professione. Gli.Spagnuoli in mezzo .agli strepiti

• militari . ei'ano più intesi a guadagnarsi il favore di
‘ Marte, òhe non a fare la loro corte ad Apollo. Il ViP

; legassi i due 'Argfinsoli e.àL altri appresso, scrissero versi

• più armonici, usarono lingua più pura, esposero con
•più artificio i lor .sentimenti. Allora il famoso

.de Fcg'fl- spiegò, le ricchezze della sua poesia, e ben-

ché non manchi di concetti sottili e di giuochi di pu-

' rolc, pure la varietà e bellezza delle immagini, la fluì-

• dità e dolcezza de' versi, la proprietà e ricchezza delle

sentenze gli guadagnarono gli applausi della culla Eu-
ropa. Qual ingegno più vivace e facondo del Calde-

rotti qual immaginazione .più amena e brillante del

Quedeboi qual genio più elevato, e sublime del Goa-
gora? Ma questi a|>punto, introducendo nel teatro biz-

'f-

(a) jinnot. ci Gcmilatto pag. i8o.—(b) Vrol. «t Gttrcil.
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zarrìe ingegnose, complicati accidenti ed inverìsimili

mostruosità, accumulando nelle altre poesie sottili con-

cetti, falsi pensieri e disusati vocaboli, autorizzarono

col loro esempio ta’ difetti, per cui finalmente la poe-

sìa spagnuola soffrì nel secento la desolazione deirita-

Hana. Benché allora mon mancarono un Borgia un 'Be~

hoUedo un SoUs e tal altri che si possono dire i Retti

ed i Filicuia spagnuoli , -che conservarono il sano gu-

sto. Al passato secolo Ignazio Luzan -si sforzò di ri-

chiamare al'Sentiero la castigliana poesia
j
ed oltre una

savia Arte poetica si mise a comporre a tradurre ad
imitare i Greci e i Latini. Biagio Antorùo Nassarre^

Agostino Muntiafio'ed altri fer fronte al dominante per-

vertimento
;
ed oggi i nobili incitamenti della reale

Accademia spagnuola, e i lodevoli esempi -del Moliteli-

gon^ dcirj*rì</rte, del Melendez^ del Moratin^ del Cica-

furgos e d'altri risvegliano l’ estro poetico della na-

zione (i).

Xì. Francese.

IVel secolo appunto che giaceva la poesia italiana e

spagnuola
,
cominciò sorgere la francese quasi a com-

pensare le perdite di quelle due nazioni (a). Ripete

(t) L'Accademia castigliana, che ha per istituto ciò che

quella de’ Quaranta in Parigi e quella della Crusca in Firen-

ze, il rafljnainento cioè e la perfezione della propria favella,

lia spianato la via al diritto poetare, tra col proporre gli ot-

timi esemplari che vanta quella nazione
, c coll' ingentilire il

linguaggio da cui quella riceve forza c splendore. Si vegga

trattanto la doppia Biblioteca ispana di Kicolò Antonio, che

ci dà contezze degli antichi c recenti poeti spagnuoli. Possiamo

a questi soggiugnere i Portoglicsi, dei -quali il Ileys raccolse

e 1 'Monteiro pubblicò a Lisbona nel 1174^ -due tomi, col ti-

tolo Corpus (lluslrium poetarum lusitanorum,
.

qui latiiu scripse^

rimi. In portoghese poetarono- e Manoel.e .Ferreira e CoiTea

e Ahucida c tai modernamente stampali a Lisbona.

(à) La prossimità. c ’l coromerzio che aveva la Francia colla

Provenza, dovette alla sua poesia dare ua più antico princi-

pio; c però fin al secolo Xll la riporta Adriano Valesio. In

fatto i nomi di ben i3o, che poetarono inuaiizi il i3oo, si

veggono nella storia di quella poesia scritta da Gaudio ,Fau-
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essa il principio dal mille cento cinquanta, in cui ap-
parvero alcuni romanzi

,
riportati dal Fouchet e dal

Galland. Prendeva ella molto dalla provenzale e con
questa spesso si confondeva ; ballate

,
rondeaux

,
laìs

,

virelaiìf e canzoni di varie specie furono i primi cona-

ponimenti; ma sopra tutto i romanzi e le novelle, di

cui il Legrand ha pubblicata una raccolta, ove si scorge
ingegnosa invenzione e regolare condotta. D’un altro

novelliere vetusto parla con magnifiche lodi il Cay-
ìus (a). Alla metà del secolo XIH cominciò Guglielmo
horris il famoso romanzo Della rosa^ terminato poscia

da Giovanni di Meun, poema varie volte stampato, ri-

prodotto di recente dal Lenglet, apprezzato cotanto dal
Petrarca, a preferenza degli altri d’alloj-a (i). Le poe-

(a) Acad. des ìrueript. t. XXXIV.

chet. 11 le Grand, il Galland, il.Boilean, dall’autore citati, ne
Jian date contezze dei jirimi poeti francesi; e più stesamente
di tutti ne ha scritta la storia il 'Massica; c delle vai-ie sue
parti si trovan memorie qua .e là nell’ acc.idcmia delle iscri-
zioni e IwlU lettere : dove pure al t. XIll, pag. 8G, si trova
un abbozzo della storia generale che progettò il Racine d’ogni
poesia. Sembra per altro che la vivacità dell' ingegno francese
debba poterli privilegiare sopra ’le altre nazioni, e di silTalto
.pregio «nnmenda ed estolle la sua gente il Bouhours nel quarto
dei suoi dialoghi che s’intitola Le bd esprit: lx;iirhc Cleante
nella critica de’ medesimi non glida meni buona per tutto. V.
la disscrt. del Micaelis de Gallorum ingenio.

(i) Dello stato della poesia francese no’ secrtli 'XII e XIII
può riscontrarsi il dotto trattato Che n'ha messo in luce il

Roquefort-Flamericourt, a Parigi i 8 i 4 *> e il Saggio che ivi
l'anno ajrpresso pubblicò il Benoiston de Chàteauneuf. Raccolte
poi di poesie di quell' età han messo insieme rimhcrt ed al-
tri; e segnatamente il le Grand d’Aussy e '1 ’Barhazan ci han
iato, ciascuno in quattro 'tomi

,
i favolatori e i novellisti dei

predetti secoli, <»1 titolo Fabliaux et contes, stampati a Parigi
gli uni al 1779, gli altri fll 1808. Lo stesso 'irabert col de
Marsy, d'altro lavoro più importante 'fece un presente alla na-
zion dei poeti, col compilare in ben XL volumi gli Annali
poetici f Onde potrà più altre contezze attignere chi ne abbià
.vaghezza.
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sie di Chartier ottennero lu più lusinghiera approva-

zione :
principe de’ poeti fu detto il Marot ; accette

pur furono- le aitiile satire del Rabellais : il Eonsard

di nuove forme vestì la lingua e la poesia^ ed egli diò

celebrità alla Pleiade francese che allora comparve e di

cui egli era l’astro dominante. Il Begnier si meritò colle

sue satire le lodi e la critica del Boilenu (a). Il primo

che sentir facesse ne’ versi giusta cadenza
,
che intro-

ducesse l’armonia e l’esattezza, fu, secondo lo stesso (b),

il Malhcrbcy che servi di guida a’ poeti posteriori che

il seguirono. Il Bacon
^

il Maynard^ il Desmarets^ il

Desporles ed altri non pochi poetarono felicemente ai

tempi del Richdieu : ma chi regnar facesse la poesia

francese fu il Corneille
,

le cui tragedie magistrali si

meritarono lo studio di tutte le genti e di tutte l’età..

Quindi Moliere Bacine Boileaii la Fontaine e QmnuiUt^

applicando i superiori lor ingegni a stili ed argomenti

diversi, fecero del regno di Luigi XIV il secol d’oro

della poesia. Dopo di questi eroi ^ Bousseau Voltaire

Crebillon' Fontenelle la Mothe Chaulieu Pìron Gresset

Dorai Bernis Dacis la Mierre Delisle ed altri molti, il

cui merito a suo luogo vedremo, contendon la palma

a’ più famosi poeti delle altre nazioni.

XII. Inglese.

Al tempo medesimo sorsero gl’inglesi rivali ad emu-
larne la gloria pootica. Già fin da’ tempi del Petrarca

era il celebre Chaiicer lo splendore dell’Inghilterraj e

• quantunque oggi sia antiquata la sua dicitura, egli è non-
dimeno l’unico di quella età che sia letto da’ propri

nazionali^ le cui espressioni han voluto adottare i mo-
derni Philipps Dryden e Pope per arricchirne i loro

componimenti. Parecchi dietro a lui verseggiarono, ma
con poco suc«!esso : solo al principio del secolo XVI
s’introdusse un nuovo gusto per la galanteria d’Arrigo

Vili; la cui corte, studiando la lingua e la poesia ita-

lica, imparando ed imitando il Petrarca, formò l’in-

glese versificazione a norma di quella, c lo stesse mo»

(?) Epist. #0,—^>) Art. poti, eh, ».
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narca molti sonetti su tal gusto compose (a), Arrigo
Howard conte di Surrey potè dirsi il Petrarca inglese,

per aver avuta la sua Laura nella tanto da lui decan-
tata Geraldina^ ed egli, e il Wj'al e Tommaso Moro e
Giovanni Hejrwod e il SackvìUe e il Sydney e vari al*

tri tersero alquanto la rozzezza della patina poesia, ben-
ché oggi inai poco sieno conosciuti. L’Addisson nella

breve sua Storia de’ più grandi poeti inglesi, e la Mon-
taiguc nel suo poemetto De’ progressi della poesia, non
conoscono dopo il Chaucer sino allo Spencer vermi
poeta di grido; e di questo medesimo l’ espressioni, dice

il Fcnton (b)
,
erano altrettante monete vecchie, il cui

valore è ignoto fuorché agli antiquari ; il perché vien

censurato il giudizio che ne rende il duca di Buckin-

gam che vuol chiamarlo più grande che il Tasso (c).

Seguirono i famosi drammatici Sliuckespear e Benjon-
son^ idoli degl’iglese teatro; Fletcher e Beaumonty delti

per l’inviolabile loro amicizia il Pilade e l’Oreste del

parnaso. Farfax ed Arrington tradussero il Tasso e l’A-

riosto con poca felicità ; Donne^ scrittore di satire
,
è

più spregiato per la durezza de’ versi, che lodato per
la sottigliezza de’ pensieri. 11 più gran genio dell’ angli-

cana poesia è senza fallo il Milton; ma egli non seppe
schermire la vastità dell’impresa e la sublimità del poema
da una certa disuguaglianza di stile e durezza dì versi-

*

ficazione che non ci permettono di chiamarlo il prin-

cipe degl’inglesi poeti. Da lui derivano alcuni il prin-

cipio de’ lor versi sciolti, detti però dal Philipps mil- ,

tojiieini (d); benché il Warlon ne trova più antica l’o-

rigine ne’ versi d’ un Sicola Grimaldo^ e nella versione

del secondo e quarto libro dell’Eneide fatta in tali versi

dal Surrey al secolo XVI. Il Philipps medesimo e il

Setvell e il vescovo di Rochester furono i primi se-

guaci della nuova verseggiatura, e con tal valore la

difesero, che ferono ne’ lunghi poemi abbandonare la

rima, li raOìnameoto di questa poi è ben dovuto al

. (a) Warton 'Phe Hist. of engl. poct. tom. III.— (b) Dùc,
della poes, ingL—l^ . Saggio .mila poeùa,^^(^ Poma 1.
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Walkr che rabbellì l’inglese versificazione, siccome il

Coivley r arricchì di vivacità e di sottigliezza. Donham^
Boscomvwn^ Scdley^ lìuchurst

y Bucìingavi e numeroso
stuolo d’inglesi poeti portarono alla satira all’elegia

alla didattica e ad ogni componimento correzione mag-
giore", ma la perfezione la grazia la bellezza poetica

era tutta riserbata al celebre Drydaiy cui tutti i cri-

tici nazionali tributano concordi gli elogi, e da cui,

dice il Pope, i poeti ricavano la loro gloria, come dal

sole ricavan lume i pianeti. Pure, in mezzo alle lodi

comuni, il conte di Rochester, il savio Hume ed il

dottore Svvift non si restarono di contrastargli tal glo-

ria, e d’asserire ch’egli sovente rinchiude in grandi

parole sonori nienti. Cinquecento versi, che egli scri-

veva in una Iniiatlina
,

provano in lui più genio

che gusto. Olivaiy Vicharlcy
^

Jiotvc c Congrave occu-

pavano in compagnia del Dryden l’inglese teatro^ e

Budery PÌdiippSy Fuitony Poenielly Ony^ Smith ed al-

tri assai aspiravano al dominio di Pindo. Il genio poe-

tico innalzò il Prior da cameriere d’un’ osteria ad atnba-

sciadore della nazione. Con tutto ciò i due scrittori

che fanno a questa maggior onore non sono che Ad-

dissoiiy ed il Pope : nel primo de’ quali s’ammira di-

ligenza (diiarczza ordine esattezza, comcchò non vi si

scorga il calore dello entusiasmo
,
non la profondità

dei sentimenti, non la maestà del sublime, non lo splen-

dor delle immagini, non il colorito delle spressioni (a):

il secondo poi, dice Voltaire, ha ridotti i zufolumcniti

e i fischi della tromba inglese al suono del flauto^ nia

la finezza del suo gusto non ha del tutto sbandite le

idee bizzarre dalle eleganti ed armoniche sue poesie.

Ingegno più grande, scrittore più originale fu il famoso

Gionata <5*07//:, autore piacevole di verso c di prosa, che

da per tutto spande mille idee di novità e mille argo-

menti adopera di fertile fantasia. I poemetti del Tlioin-

psuriy e singolarmente le Stagioni, sono stati il mo-
dello di tante opere somiglianti a’ Francesi e agli Ale->

(a) Johnson The works of the engl, poel, cc.

Andres voi, JJ. 5
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maniii. Ricco bensì di pensieri
,
ma privo di regola-

rità é V Young^ non meno originale de’ precedenti. Del
Cray e del Bìasson afferma im anoniino inglese (a)

che, quantunque immaginosi e severi, hanno sostituito

l’orpello all’oro dell’eleganza sempliee e naturale. Il

Mocpherson introducendo poi rinintelligibile gergo del-

V Ossian ha finito d’involgere nelle tenebre l’orizzonte

poetico : lamento connine di molli savi scrittori di

quella nazione
,
ed esju’csso in una parodia inserita

nello Spirito de’^ giornali (b), quasi saggio del falso gu-

sto colà dominante
y e del gonfio ed affrettato stile di

que’ poeti moderni. In seguito il vescovo Percy

^

l’o-

ratore Sheridan^ il generale Burgoyrte
^

il Colman^ il

Wartnn^ il Reynold e poi tanti han corteggiate le mu-
se. E per sin le donne n’han preso diletto^ e Giovaniut

Baillie colle tragedie e commedie, e madama Ùl Abhlay
co’ romanzi, e la duchessa di JDevonsInre con dotti

canni, traslati dal de Lille in francese, e miss Knight

con altri in greco e in latino, tradotti in italiano da
Pagnini

^
Odesmlchi e Duncari’, e Carlotta Smith

^
e

miss Edgeivort^ ed assai altre poetesse abbellano l'an-

glicano parnaso (r). Or dunque l’inglese poesia van-

ta, forse piucchè le altre, originalità, elevatezza, imma-
ginazione

3
ma non pari sensatezza di giudizio, corre-

zione di stile, finezza di gusto. Potrebbe in vero per-

fezionarsi, ove la profondità della filosofica loro niente

obbligasse la fervida fantasia a disegno meglio ordinato,

a^.proporzion più simmetrica delle parli, e a lega-

mento più naturale delle idee.

(a) Essay maral and ìtUerary ec.-^Qi) Fevrier 1780.

(i) II Jonson che ha compilate le vite de’ poeti suoi na-

zionali, può e de’ già nominati e d’altri ‘assai ministrar più

minute notizie. Degno è pure di leggersi il Sag^o della poe-

sia nazionale che n’ha dato il cavaliere Terapie, e la Storia

di essa che descrisscne i Warton. Baccolte d’ inglesi poeti ha
«late lo stesso Johnson in 68 volumi, l’Anderson in 14, ed al-

ti’i in ben 109 ad Edimburgo.
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XIIJ. Tedesca.

Celebre niente men che l’inglese è divenuta l’ale-

manna poesia, i cui vezzi AdW Huher dal lunker dal
JìegHclin AaW Anthcliny in francese, dal Soave dal BcUi
dal Parini dal Bcrtola dalla C’aminer in italiano, da
altri in altre lingue sono «lati trasmessi. Fu ella in
vigore fin dal tempo de’ Provenzali

,
come ne fan

fede il BielfeUl (a) e il Zurluuben (b) (i). Ma il par-
naso germano, arido e gretto per molti secoli, non
prima del XVII ba dato dei fiori, li padre della poe-
sia tedesca è da dirsi Martino Opitz^ il quale epistole,

elegie, sonetti, canzoni, poemi .didascalici, epici e liri-

ci
,

traduzioni dall’ebraico dal greco e dal lutino in-

traprese con nobile ardore
,
od infiammò i nazionali

alla gloria poetica. Ma, tra 1« folla immensa di poèti
che sorsero, i soli che seppero gareggiarlo furono Lo-
gau e Flemnmg. Venne j)oi CanHz

,
il primo poeta

elegante, che dir si può il Boileau della Germania,nome
ri’onore che or si vuol dare al celebre Brokes^ seguito
da Gunther^ da JVernirkc e Aa altri, che conservarono
la già introdotta politezza. Gli <posi Gottsched

^
la

ScìUcgel ed altri la riforma impresero del teatro : il

Zaccaria ed il Kteist si vantaggiarono nella poesia de-
scrittiva, il Gellert e il Lessing nella favolare, il Cro-
negk e V Hagerdon nella pastorale, il Wieland e il Bost
nella drammatica, il Cramer e il Bamler nella lirica,

il Jacohi e il Gleim nella anacreontica, il Klopstock
nell’epica e nella tragica, il Licthwehr il Mcrthgcn il

(a) Des progr. Jes Al. c. Inscr. an. 1773.

/

(i) La venuta .di Fedei'igo H in Italia c il suo congresso
col conte di Provenza diè le prime mosse ai Tedeschi per ap-
plicarsi da senno a verseggiare nel materno idioma. Allora sì,

a sunile degl’ Italiani e de’ Provenzali, statuirono certami poe-
tici, ,e corone poetiche al vindtor destinarono : con che salì

a gran voce la teutonica poesia. La storia di questa ci è data

dal MproGo
,

dall' Ofiuaunswaldio, dal ricumeistero, dal Wa-
.genscilio, e di recente da Cesare Cantò nel Rieoglilore italiano

,e stranilo di Milano 1837.
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Denis e mille altri in altri generi di poesia, hanno ac-

cresciute le glorie della nazione. I soli Svizzeri con-

tano tanti poeti, che bastano essi soli a popolare il

parnaso tedesco. Il Bodmer^ chiamato a ragione il pa-

triarca deir alemanna letteratura, XHuber^ il Weser e

parecchi altri dimostrano che le acque dell’Ippocrene

scorrono limpide per que’ Cantoni, senza intorbidarsi

nè agghiacciare per le nevi dell’ Alpi. E quando altri

mancassero, i soli Hallcr e Gesner non basbno all'elve-

tica gloria? Venne poi il celebre Wieland a dar Tultima

mano alla patria poesia, ed ora per romanzi piacevo-

li, ora per altre guise colle grazie scherzando, con-

dussela a un grado d’eleganza e di politezza, che forse

non potrebbe più oltre ; se non che i due fratelli,

conti di Siolbcrg^ il Nirolni^ il TVoss^ VAl-

sringer e parecchi altri sorgean frescamente a corre dei

nuovi lauri, a coronarsi degni alcuni d’ Apollo, e ad
inricchire la musa alemanna. Anco le donne ad essa

concorrono ; la Ziegler la Gottsclied la Unzer la Kar-

scliin sono le Corinne e le Saffo della germanica poe-

sia. Sleiminato è in somma il coro de’ vati tedeschi,

jiiù che non era da attendere da gente sì bellicosa e

marziale
,

sì seria e profonda. Nondimeno, a dir ciò

che sento, non sembra potersi proporre a modello di

perfetto poetare. Monotona prolissità
,
fastidiosa minu-

tezza, inopj)ortuna pedanteria di voci tecniche e di

notizie scientifiche, pensieri astratti e metafisici, espres-

sioni or basse or tronfie, stile languido ed tmiforine,

minuto e pesante, non lasciano goder con diletto le gen-

tili e leggiadre idee
,
le nobili e graziose invenzioni,

che sjiesso rinvengonsi ne’ più famosi lor componi-
menti. Dal madrigale sino alla epopeia, dice un Fran-
cese (a), la poesia alemanna è rovinata dalla mania
delle descrizioni; oltre nn dispiacevole gergo, che vi

trova il gran Federico (b), di termini senza scelta im-

(a) Recueil des meill. pUc. dram. fr. ctc. >— (b) De la lift.

AUem.
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,

piegati, Tabbandono delle voci più espressive, e il

senso delle cose in mari episodici sofTogato (i).

XI V. Olandese.

L’Olanda, che poco oggi si prezza di poesia, colti-

volla assai prima della Germania. Fin dal secolo XVI
Jacopo Catz si segnalò ne’ racconli c nelle novelle,

per cui è chiamato il La Fontaine olandese. Castigato

e polito
,
e di più fuoco ed estro ripieno il Vendei.^

non solo canzoni e satire, ma tragici ed epici carmi

alette alla luce; emulato in dò da Antoinde Vnn-der-

'froes e dal Bolgans^ che sono più regolari ed esalti.

Ansino per la nobiltà de’ j^ensicri, lius/in" per la pia-

cevolezza de’ molti vengono commendati. Più purezza

•di lingua, più correttezza di stile, più eleganza' di

•verso portò Arnoldo Jloogulic! ai tre generi di poe-

^i) Quello clic alla italiana poesia fu l’Arcadia di Eoma,
alla tedesca fu la Società teutonica di Lipsia, fondata già dal

~5vlenckcnio ad circtlo di rijudirc insieme la lingua c la rima
jiatria, la cpiale, per seutiiiiento dell’ Eumanno (' Consp. reip,

ìitt. caji. 5), dentro lo spazio d’uu secolo, della più mcscliina

ch’era diventò la più .lieta. Parecchi Francesi liau preteso de-

.traire a’ Tedeschi la gloria Igshighiera di lidio spirito, c dare

la taccia di grossi e pesanti.; inlia gli altri il card, du Per-

roii nelle sue Purroniane pag. iG, il Baillet Jugem. des . sav,

toin. I, pai t. I, pag. 272, Io Scaligero nelle secomle Sca-
Jigerìane 8, l’AncHIou AJèm. des sav, pag. 271. Ma no
han yiresc le più risentite vendette il Richoy nel Programma,
quo Gallorum quorumdam de Germanorum ingeiiiis iudicin iniqui-

tatis convincila il Crainer iielìc snc~ f^indiciae .nominis germanici

cantra quosdam oòlreclalores Galhs; Io Stmvio nella Introduci,

in notiliam rei litierariae tom. I, cap. il Fcustelio nello Sclic-

diasma de erudilomm Gcnnannriim vilis conira ìniquas (ndlorum

censuras. Alla verità, i Tedeschi son pili jmrlati a lavori di

seria erudizione
,
che non ad opere di hi illa’.ite gaiez’za

,
e

però per fin ne’ versi non .sanno sdimeiiticare la gravità eru-

diGi. Di coloro soltanto che tra’ (icrinani jtoetarono grecamente
dirizzò una storia Giorgio Lizzelio, il quale altra .promiscue

di loro che verseggiarono latinamente
, c sono alle senza nu-

mero. Della eccellenza de' germancsi poeti alihianio un Ra-
gionamento di Beniamino Ncukirchio premesso ad -uua-i’accolta

. di teli toniche poesie.
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sia, epica lirica e didascalica; e siccome il Catz vien

riguardato per T Ennio olandese e il Vonde.l per lo

Lucrezio, così egli è chiamato dai nazionali il loro Vir-

gilio; benché colai titolo possa contendergli il van Ha-
rem col suo poema del Frisone re de' Gangaridi^ che
Voltaire pe’ pregi che ci rinvenne fe’ voltare in fran-

cese. Di fresco si sono uditi con lode i nomi di Le-
franc de Berhey^ "Novìsz^ Bhyn-Visch Feit^ Rusting^ Fo-
ckenhorg e più altri ; trai quali una giovine musa, Pe-
tronilla MoenSy si è per ;più .guise avvantaggiata, ma più
per un poema in onore -del chiaro suo nazionale Ugone
^Grozio; tanto però più ammirata, quanto che scrisselo

in perfetta cecaggine. A destar quindi le muse olau-

diche
,
da qualche secolo addormentate, si è istituita

a Leida una poetica società; e i versi ivi premiati pro-

vano che, se l'Olanda non è ancor affinata di gusto,

è ben fornita e doviziosa di genio (i,).

XV> Polacca.

Le fàvole di Francesco Kniasnin, il
,
poema la Mys-

zeidc^ i romanzi di monsignor KrasicM, e .vari dram-
mi d'altri scrittori ci mostrano che la 'Polonia, come
le altre nazioni

,
coltiva in tutti suoi rami la poesia:

ma la diversità della lingua e la scarsità del commer-
cio ci privano di più distinte notizie (a).

- (i) Iacopo Burcardo in sua 'Memoria del 1718 esaminò le

cagioni
,

porcile a’ suoi dì fossero le amene lettere in più
prezzo appo gli Olandesi che non presso i Tedeschi; e sùnil
punto trattò de la Barre nelle sue Lettere sopra l'Olanda.
L’ aria repubblicana ohe vi respiravano pareva innalzare a più
liberi voli la lor fantasia:: voli però che per altra parte dalla

commerciante loro professione venivano ritardati. Che poi non
pochi tra gli stessi Tedeschi si portasser colà ad erudire il

loro ingegno, a forbire la musa, laddimostrò il Niedermeycr
in una Orazione de Jialavorum corto, Gtrmanis eruditis ma-
xime propaio. Vedi il Bentheim HoUandUclier Kirch und Schu-
len Slaal.

(a) Lo studio precipuo de’ Polacchi versava più sulla latina

che sulla patria lingua e poesia. Egli è perciò che poco ci damio
a sapere e meno da scriverne. In universale

,
estivarsi da

quella gente ri buoni studi, iie fan certa fede c lo Starovolsk
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XFL Scalda.

Assai più dir potremmo dell’ antica settentrionale
,

se volessimo riportare quanto il Vormio (a) il Wetter-

sten (b) il Kochler (c) il Mallet (d) il Troll (e) ed

altri ne dianno scritto; ma poco vi ha d’inconcusso,

e meno ancora d’ interessante. L’ origine d’essa si de-

riva da Odino
,
dio ed eroe o capitano degli antichi

Scandinavi : il quale da altri si vuol fuggito dalle parti

del Mar n^o., a’ tempi della guerra di Mitridate
^
da

altri si fa venire dalle Tegioni orientali dell'Asia^ e da
altri è creduto un soggetto mitologico ed immaginario,

siccome pensa lo svedese Thunraaa, professore d’Hall,

in una memoria sulla poesia del Nord. Al principio

dello Skaldctal si riporta uno Starkotter.^ poeta del V
secolo, siccome il primo di cui ci rimangan versij ma
il continuator di quel libro cita un certo Ulfver Hin
Oarge

,
il quale, secondo lo Schoiining, vivea nel se-

condo. Eran gli scaldi poeti in soiiiino pregio : ciò

valse ad Hiarne il treno di Danimarca
j

e liagnun

(a) Liner. Runica.—^') Dejtoeà Svàld. septentr.—^c) Pro-

lus. de ScaldU.—(d) Inlr. à l'hist. de Datmemarck,— (c) Leltr.

sur rislande.

e il Cromcr e il Connor BcHe storie della Polonia-, il Woit
lidia Diss. De incremenlis studiorum per Polofws ac Prussos; il

Janotzk in due altre De litterarum in Polonia insiauratoriims

et propagaloribus, e nella sua Polonia liUerata nostri lemporis.

Voglionsi da’ Polacchi non disgiungere gli Ungheri, de’ quali

promidgò un saggio Davide Czwittinger nel 1711. Nell Un-
gheria, piu che in Polonia, è comune il latino parlare insino

alla plebe, c quinci negletto il vernacolo. Non so s'io dehha
soscrivcre alla sentenza del Conringio, il quale pronunziò niun

regno d'Europa essere,mcn ricco che la Pannonia di uomini

dotti CTkes. rerump. Oldenburg. part. IV, pag.
,43 a). Questo

io so, che, avendo un anonimo scritto prò euUu litlerarum in

Hungaria, fu qual inetto patrono di causa non buona tartas*

sato dagli Eruditi di Lipsia, all’anno 1749» P^g* degli

Atti latini. Oggi però ^scmbran migliorate le cose
,
ed è cele-

brato fra quelli il poema polacco di Stanislao Trembecki in-

titolato Sophiowshaf e stampato a Vienna i 8 i 5 .
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Ijotlbrock re di Svezia vi s’ occuju') con lodevole studio?^

molti giudici e signori e monarchi aspirarono alla me-
desima lode

5
e fino a dtigento quaranta ne son cele-

brati nel citato SkaldcMl
^
ciré un catalogo dé’ poeti

aggiunto all’ Eddu^ opera tanto famosa, che forse è la

unica che si meriti la curiosità degli eruditi meridio-

-nali. il Tiesenin pubblicò quest’ opera in islandese in

latino e in danese (a)
;

il Croerfinssen in kvedese
5
in

francese il Mallet. OUtw Nording ha scritta una dis-

sertazione dell’ Eddc islandesi: l’ Ihre^ lo Schimmelman
cd altri ne hanno parlato : e dopo tante trattazioni tra

loro discordi, siamo tuttora incerti sull’ autore, la ma-
teria e le circostanze di quello -scritto. Altri vuole che
Soemondro Xigfitson^ morto nel 1 153, ne componesse
•una eh’ era come il -deposito di tutte le umane cogni-

'zioni, e che ])oi fosse abbreviata da Snorre Slurleson.

Ariias Magneo la crede fattura d’ epoea posteriore (by.

il cavalier ihre la crede non estratta, ma composta
•dallo stesso Sturleson, uccìso nel \‘i\i (c); e -difende

-questo parere
,
con una lettera scritta al Troil

,
dalle

.obbiezioni fattegli dallo Schloctzer che da riferiva al

.secolo XIV (d). Per contrario lo Schimmelman consi-

gliere di Slettin in un avviso preliminare che serve di

prefazione all’antica Edda islandese, la riportò a i5oo
anni avanti l’era ci-istiaua, e la disse aiiiica tradizione

data al popolo celtico nella -prirna emigrazione dal-

l’Asia in Europa. Ciò quanto all’ autore ; nè più certa

non è la materia di quel libro. 11 Rcsenio conta co-
me parti dell’ Edda il Voluspa e l’ Havanud, il primo
da lui nomato Filosofia antichissima norvcgo-ilancsa^^ e
l’altro Etica di Odino. Lo Schimmelman dice che la

Edda tratta .Iella religione della trinità del luessia del-

1’ anticristo e di tutta la dottrina teologica e sibillina.

Lo Schloetzer pensa che quella fosse una raccolta di
opere islandesi comprese in un volume, ed altri opi-

nano che contenga l’ antica mitologia. IVIa l’ lUre so-

(a) Hafuiac i655.— (1)) Giorn. danese di Lille ijSfi. — (c)

a Lagerbrin^.—(d) iMt. et hutor., ulani, tpin. I.
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sliene non esser altro che un’introduzione alT islan-

dica poesia
,

divisa in tre parti : la prima chiamata

Deniisagas contiene nn estratto mitologico; la seconda

Kcnningar , un erario poetico
;

la terza Liodsgrienir ,

una prosodia islandica. Alla qual opera si leggono uniti

lo slaldetal^ il Landfcdgatal ed altri trattati, la cui men-

zione potrebbe infastidire fin anco i curiosi lettori. Di-

ciamo alcuna eosa dell’ indole e del gusto di quella poe-

sia, dietro alle tracce del Troll (a). La versificazione

scalda può variare in cento trentasei maniere : la più

comune
,
chiamata drotiquade o inni reali

,
si divide

a stanze di quattro versi
,
ogni verso costa di due

emistichi, ciascun emistichio di sei o sette sillabe, e

le sillabe di tre o più lettere
,
facendo anco queste

numero nella verseggiatura. La consonanza è ancor

diversa dalla nostrale, ed è tanto migliore, quante più

lettere simili rimano insieme (i). U Duliu vuole che

(a) Lcttr. 14.

(1) 11 nostro autore in una sua nota ci dà un leggici’ sag-

gio di quella verseggiatura. Una lettera iniziale, die’<‘gli, che

dev’essere quasi seiiij)rc la prima del secondo cmislieliio, di-

rige la consonanza
;
quinci è che

,
se quella prima lettera è

consonante
, due parole del primo emistichio deblxmo inco-

minciare colla medesima lettera; ma Itasta una sola, se quella

prilli a lettera è vocale. Eccone l'esempio :

Aus(ur loendum for undann
Alvalditr sa er gnf scaldum;

essendo vocale la prima lettera di Alvaldur, basta una simile

nel primo cmislieliio, come si vede in Ausiur. Ma nel Verso

Ilavn feck gagn al gunne
Gumdioerda jlofg moergum;

essendo consonante la prima del secondo emistichio, bisogna

clic nel primo ne sicno altre due simili quali sono infatti

S^S'^ gunne- Oltre di questo nel primo cmisticliio di ogni verso

vi sono due parole
,
cLc hanno alcune consonanti simili c le

vocali tlitTcrenti; come loendtim, undann, hann^ gunn cc- e que-

sta consonanza meno perfetta si chiama skottending.. Nei se-

condo emistichio d'ogiii verso vi sono parimente due paro-

le, dìc iianno somiglianti alcune consonanti cd alcune vocali,
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Ei/iar SìadesoH poeta della corte dì Norvegia
,

al se-

colo XII v’ introducesse la rima ; raa pur anco prima
si conoscea. L’islandese in una satira, scritta

nel 9q4 1
sopra Odino e Freia

,
la usò} usolla Olof

Tryggvason
^
morto nel looo, nella Saga^ c si trova

nel poema di Carlo e Gri/n. Quanto poi allo spirito

della poesia settentrionale, si studiavano gli Scaldi di

renderla enigmatica ed inintelligibile per fino agli

stessi poeti. Una strana trasposizion di parole oscura-

ravane il senso; la lingua poetica differiva dalla pro-

saica, e la varietà de’ sinonimi rendevala ancor piu
difiScilc : mentre a significare la donna si trovano qua-

rantasetté parole diverse in certo inno di Lopt <dtato

daU’llire, e cinquanta sinonimi per esprimere il flutto

del mare presso l'Edda impressa dal Resenio, e cosi

di mille altri. Antonomasie metafore iperboli metoni-

mie perifrasi, tutto era pregiato io quella poesia set-

tentrionale, che occupava tutti i regni della Scandina-

via, e che poi trasmigrò nell’Islahda. Quivi fiorì dalla

introduzione del cristianesimo sino alla gran peste ve-

nuta in queU'isola
,

cioè dal secolo XI fino al XIV,
il qual tempo fu dallo Schloetzer chiamato l’età d’oro

della p(»csia islandese : dopo il quale, afflitta e spopo-

lata risiunda, e soggiogata dalla Norvegia, giacque essa

pure la poesia, e rimase sconosciuta la sua lingua agli

stessi eruditi di quelle nazioni |[i).

\

come tilvald, scaliuruy gum ho^rda, moergum cc. e questa coo-
sonaxtza si chiama adalhending : il . maggior numero di tali

IcttcEc simili fa la consonanza maggiore
, c maggiore la bel-

lezza dei versi. Degno è di leggersi il Saggio isterico sugli

Scaldi o antichi poeti scandinavi di Iacopo Graberg, stampato
a Pisa il 1811.

(i) Sulla coltura de’ popoli boreali in genere due dotti Te-
deschi fra loro rissarono, l’Haunio e rilcumanno. Avendo que-
sti poco onorevolmente parlato de’ loro studi ne’ suoi Aliifi-

los(fici tom. I, pag. 634 e 663
,
quegli oppose in loro difesa

una erudita memoria che fu poscia inserita nel libro Tenia-

taminum pIùlosoplùa$ aclectìcae; a cui l’ altro volle replicale nel

.tom. Ili, pag. 8a8 de' citati Atti. La mauicra di pensar dei
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XFII. Svedese.

Più moderna si . è la poesia degli Svedesi
,

le cui

notizie ci vengono dal cavalier d’ Eiigestrom. A Gu-
stavo / si dee il principio della letteraria coltura di

Svezia ; dacché prima
,

dice il Troil (a)
,

i suoi re

non sapevano pure scrivere il proprio nome. Infatti

r autore del Konunga odi ITocfdwga sljrrelsen
,

ossia

Istruzione di re e di principi
,

voltata in latino dallo

Schefler ed illustrata dal Noidiu, che la dicon opera

del secolo XIII, vuole non doversi esiger da’ principi

più che saper leggere ed intendere i loro decreti.

Cominciò sotto Gustavo lo studio delle lingue greca e

romana
,
ma ruvida rimase ancor la volgare

;
ed il

celebre cancelliere Oxenstkrna l’ andò* ne’ suoi scritti

svedesi frammischiando di parole e frasi latine (i).

La famosa Cristina non trascurò l’ abbellimento della

lingua e poesia nazionale *. ed allora il Messenio si

dedicò alla drammatica
j
lo Stiernhjehn riuscì nell’epico

poema d’ Ercole j il Dalia per l’ altro Della libertà

della Svezia è guardato qual padre della svedese poe-

sia, e si distese inoltre a* teatrali e a’ lirici componi-

menti. La signora Nordenjlight per animare i patri

studi aperse in sua casa un’ass«mblea di belle lette-

re, di cui v’ha una bella collezione col titolo d' Opere
di Letteratura. 11 Klingenbcrg e il Torpadio furono

(a) Leu. II.

Danesi c Norvegi molto si approssima a quella dei Tedeschi,
con cui sovente commerciano. Per la poesia si sentono por-
tali non poco, e per convincerci di ciò, basterà leggere le

dissertazioni de. Poelis d’ Olao Borrichio
, e le Deliciae quo-

rundam poelarum Danorum di Federigo Rostgaard. Della ori-

gine poi e dello stato di quelle lettere fìno alla fondazione

della università di Hafnia, eretta da Cristiano I, veggasi la

Orazione di Giovamii Grammio neUa Biblioteca danese pag. ^

.

(i) La Miblioleca svedese di Ncttelbladt, le dissertazioni III

De varia lilterarum humaniorum in Suecia fortuna , queUa di

Schmid De ingtniis Suecorum ad studia natis faetisquCf possono
per qualche modo appagare l'erudita curiontà.
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componenti di quest’ accudomia. Il conto di 'Gyllem-

borg e il conte di Crcutz
,

l’ uno presidente e T altro

consigliere della cancelleria, membri di quella, si sono
distinti per odi e per poemi, spiranti tenerezza e sen-

sibilità. I.a lira dee molto al Bergklìnt^ mollo il dram-
ma al Téiiclli al Laliti all’ Adlctbctk al Kcllgren^ pieni

di genio e di gusto poetico. La reina Luis.i Ubica
istituì un’ altra accademia, di cui dopo sua morte si

è dichiarato il re protettore, e i cui atti contengono

molte poesie
,

e più altre per l’ innanzi ce ne fanno

sperare.

XFIIJ. Bussa.

Più tardo è stato il principio, e più rapidi gli avan-

zamenti della poesia russa : di che ampiamente ha par-

lato il francese Lci'csque nella sua storia della llus-

«a (a). Barbara un tempo ed incolta era questa na-

zione, nè non ebbe mai, avanti il czar Pietro, se non
se aridi annali e rozze canzoni (i). L’arcivescovo di

Wovogrod Teofane Probopaiitch^ morto nel 1737, che

tanto promosse la riforma di quella, fu il primo che

sentir facesse la forza e la dolcezza dell’eloijucnza con

sermoni panegirici elogi storie e poesie. 11 principe

Kantcjmiy morto a Parigi il 174^, illustrò pure la

lingua e la poesia moscovitica. Trceiakovski compose
de’ versi che ora si fanno leggere per penitenza nel

cosi detto romitaggio della Czara. Ma il primo splen-

dore di quella poesia fu Lonionosof^ ai.-cademico di

Pietroburgo e di Stokolai
,

consigliere di stato e ri-

guardevole nella letteraria e civile repubblica : egli

(a) Voi. IV e V.

(i) Ciò die Pieli-o I fece a civilizzare la Russia, oltre a
quaulo n’hainio scritto gli storici di quella nazione, assai cel

dimostra il Foutenelle ueU'elogio di quello augusto che volle

aver luogo tra gli accademici di Parigi; ed il V oltaire che ne

descrisse la vita. Molto ancor si trae dalle desni/ ioni di quel

reame, dateci dal Perry, dal Kohlio, dal Reicard. Una conserva

de’ miglior pezzi russiaci recarono in francese il Pappa e U
Gallet, e li dierouo alle stampe di Parigi il 1800.
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ha illustrata la lingua russa con una gramatica e una

rrtorica, con un panegirico di Pietro il grande, con

istorie di vario pregio, con dissertazioni di punti chi-

mici e fisici, soprattutto con varie poesie. Le sue tra-

gedie, le sue ode, le imitazioni de' salmi e del libro

di Giobbe, il primo canto del poema epico sopra il

czar Pietro, interrottogli dalla morte
,

gli dan veri ti-

toli alla poetica immortalità. Emolo di lui il nobile

Soumarokof
^

se gli cedette per lirica, il superò per

drammatica. Scrisse inoltre e satire e idilli e Gvole che

gli hanno acquistato distinto nome. Rinomato è il con-

sigliere Keraskof per molte poesie, ma più pel poema
della Russiade, che non è privo d' affetto e di senti*

mento, di eloquenza e d' energia, tradotto in italiano,

ma non finito, dal duca di san Nicolò, ministro della

corte di Napoli a Pietroburgo. Oltre a questi tre ul-

timi, che si son quasi diviso il regno poetico e che

formano il nobile triumvirato della russiaca poesia

,

Petroscky ha tradotto in puri versi ed eleganti il Sag-

gio sopra r uomo del Pope; MacicnJ si fa nome colle

tragedie, ed altri in altre guise aspirano agli onori

d’ Apollo. La gran CtiUeriHU che tanto fu benemerita

dello stato politico di quell' impero, non lo fu meno
de' suoi letterari avanzamenti

;
ed oltre al codice delle?

leggi scrisse con molta grazia lo CzarevUz dare
,
mo-

rale e savia novella; e la famosa principessa Óì Askof ^

preside della reale accademia, può dirsi la nuova Mi-

nerva di quella nazione (i). Ma tempo è ornai di le-

vare la mano da questo capo
,
per discendere a' rami

peculiari d' ogni poesia.
J

(i) Possiamo anche noi chiudere questo capo colle parole

dell’ab. Carlo Denina, che discorrendo l'Origine della lingue e
della poesia moderna, dopo parlato d’altre. » Tre altre lingue,

aoggiugne, la polacca la boemica e la russa, nacquero dall' an-
tica lingua sclavona : ma, dacché non abbiam quasi aflatto li-

bri polacchi
,
meno ancora di boemi ^ e pochi finora di russi,

non molto ci curiamo di ricercare in qual tempo cominciasse

la madre ad iavecchiare e le figlie a pigliar abito e forma pro-
pria». Vicende della leu. pari. II, 5 8. Vedi ancor ciò che
scrive alla part. IV, sui poeti delie mentovate nazioni. 6
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CAPITOLO IL

POESIA. EPICA

I. Dignità delC epopcia.

Il capo d’ opera della poesia
,

la più alta impresa

del genio poetico
,

il più nobile sforzo dell’ ingegno

umano può dirsi a ragione il poema epico. Trascerre

un argomento degno del canto ‘delle ma«e che invo-

cate vengono dal poeta, preparare ed ordinare tutta

la favola
,
connetterne dal principio alla fine tutte le

parti
,
trovare opportuni episodi

,
non ricercati e po-

sticci, ma naturali e spontanei, studiare i caratteri delle

persone, colorire le descrizioni, animare le narrazioni,

procurare scene afTeituose c toccanti
,
cercare varietà

c naturalezza ne’ fatti
,

veri o falsi che sieno
,
decoro

e maestà nello stile, e quanto una focosa fantasia, un
acre giudizio, una vasta dottrina, un’animata eloquenza

possa dettare, ciò è quel che si ricerca ad un’epopeia.

11 perchè non fia maraviglia se in tanti secoli, se

ti’a tante nazioni
,

se di mille poemi pochissimi sieno

meritevoli di tal nome, e nessuno forse d’ ogni parte

perfetto (i).

(i) L'essere così poche le buone epopele, mentre son senza
numero la poesie anche ottime in ugni altro genere, questo

è, pare a me, la più convincente prova estrinseca della supe-
riorità di quelle sopra ogn' altra; e cosi fin da suoi tempi l’a-

veva sentita Platone (ile leg. jih. IlJ. Ms non così ne parve
al suo discepolo Aristotele, il quale nella sua Poetica si sforzò

di provare, doversi alla epopeia anlipor la tragedia
,

tra per-
chè a quella aggiugne l’ apparato scenico che diletta gli oc-
chi

, e la melodia che piace agli orecehi, e perchè conduce
le glandi azioni a un più presto line, e non trasvia in epi-
sodi che ofTuscano la perfetta unità. Dietro alle sue orme con-
corsero Riccoboui Robertelli Vettori Segni Lombardi Maggi
Picculomini e tuf i quasi i suoi comentatori. In contraria sen-
Vnza n’ andarono Scaligero Bisciola Miiiturno la Cerda Beni
Martelli ed assai più altri

,
seguiti dal Quadrio, presso a cui

si potranno veder le lagiuiii (IntivcL al voi. IV della
Star, ec J.
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JI. Antichi poeti epici.

I più antichi poemi epici a noi perrenuti son quelli

iT Omero; ma non pochi ne furono prima di lui. La-

sciamo stare que’ d’ Orfeo di Museo dì Artino d’ Antipa-

tro d’ Aristea e d’ altri
,

di cui è controversa o 1’ età

O la composizione, e vegniamo ad altri più certi. Eu-
stazio (a) cita un Automede miceno, che verso i tempi

di Troia descrisse in versi eroici la guerra d’ AnSlrione

co’ Teleboi, e la lite- del Citerone e dell’ Elicona. Snida

riporLi un Eamolpo^ figliuòl di Museo e discepolo d’Or-

feo. Eliuno (b) parla di Melisandro milesio scrittor della

guerra de’ Lapiti e de’ Centauri. Strabone (e) cita Creo-

filo^ ospite e maestro d’ Omero
,

scrittore della rovina

d’ Ecalia. Oleno vien chiamato epico da Suida
,

e da
altri inventore de’ versi eroici. Poemi poi riguardanti

la guerra di Troia ve n’ ebliero senza modo. Di Pa-
tamecte

,
parente d’ Agamennone

,
ci narra Snida non

solo che scrissene uno o più poemi
,
ma che questi

distrutti poi furono per invidia dallo stesso Omero. Di
Corinno suo discepolo dice il medesimo che fu il pri-

mo a comporre un’ Iliade durante ancora la guerra
,

onde Omero trasse 1’ argomento della sua.. L’altra di

Darete frigio, mentovato da Omero (d)
,

attesta Elia-

no («) essersi anco a suoi tempi serbata
;

di • Siargio-

narra eh’ era creduto il primo cantor della guerra

troiana. Omero stesso loda Demodoco e Femio'^ ed Era-
clide presso Plutarco (g) c’ insegna che 1’ uno espresse

in versi
,

oltre le nozze di Venere con Vulcano
,

la

rovina di Troia, e che l’altro il ritorno descrisse dei
compagni di Agamennone. Le donne medesime si di-

lettavano di tai canti ; si comune era il genio di poe-
teggiare. Tolommeo Efestione dice eh’ Elcna figliuola

di Museo ateniese descrisse la guerra di Troia, e Fan-
tasia di Menfi oltracciò i viaggi d’ Ulisse

;
e che di

detti poemi giovossi Omero (h) : ciocché vien confer-

(a) In 0<lr * III—(h) ^«r. hist. lih Xl, cap. 3.—(c) Lìb.,

XIV —(d) I/iad. Lib. XI, cap. 2.— (0 Lib. XIY,.
cap. 21 . (g) De musica.—(h) Apud Phot. Cod. lyo.
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rnato da un cotale Naucrate appresso Eiistazio (a)
,

benché senza ragione sia rigettato da Giusto Lipsie (b)

e da Giannalbei'lo Fabrizio (c) (i).

III. Omero.

.

In tale stato dell’ epica poesia comparve il poeta

Ornerò^ quel portento dell’ ingegno e dell’ arte che fa

lo stupore di tutti i secoli, adorato da tutta 1’ antichità

qual dio de’ poeti. Medaglie statue templi feste apoteosi

furono a lui tributate : i rapsodisti e i gramatici
,

i

poeti e gli oratori
,

i filosofi e gli eruditi tutti quanti

luì studiavano, lui consultavano
,

a lui dedicavano le

loro fatiche. Dei moderni poi veggiamo gl’inglesi Wood,
Davpkins e Bouverie intraprendere lunghi viaggi a di-

saminare i luoghi i costumi e le usanze di cui egli

palla; i ragusei Cunicb e Zamagna e lo spagnuolo Aie-

gre tradurre in eleganti versi latini 1
’ Iliade e l’Odis-

sea, i francesi Rochefort e Bilaubé, gl’.italiani Bozzoli

e Ridolfi, Ceruti e Cesarotti, ed altri non pochi, nelle

lor lingue; le accademie di Parigi e di Berlino, e tutta

la colta Europa risuonare di romorosi elogi dell’alto

suo nome, che
,
come disse Properzio

,
si vede cre-

scere in un coll’età (d). La fecondità dell’ invenzio- ,

ne, la vastità della dottrina, la copia delle immagini,

la varietà delle similitudini ,rdelle 'Mescrnnoni
,
delle

forme, il giudizio la saviezza l’onestà d’ Omero riem-
piono di rispetto e d’ umiliazione gl' intendenti leggi-

tori (a). Kon si nega che aneli’ egli non fosse uomo,

(a) Prooctn. in Odyss (b) T)e libi. cap. i.>— (c) Bibt,

graec. lib. I, cap. ài.— (d) Lib. Ili, elrg. i.

(1) Quest' insigne bibliografo, che ha espunto Fantasia dal

Bnmero de' pOeli reali per rilegarla tra i personaggi allegorici,

n’ha dato notizie di una Femonoe ch'altri disse figlia di Apollo
e sibilla di Cuiita o di Saino, e che dicesi aver la prima reu-

duli gli oracoli iii esametri versi. Y. Pausatila iu Phocicù
pag. 809. • ...

(2) Se il merito d’ogni autore vuol giudicarsi dal numero
dai suoi illustratori, nessun altro al mondo potrà vantarlo pari

ad Omero i
iutomo a cui de’ soli Greci autichi che piu oou
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c clic, come gli dei della sua Iliade, non andasse im-
mune dalle miserie dell' umanità. Spiacciono a molli

questi dii
,
deboli ingiusti fraudolenti : riprendonsi i

suoi eroi, come impiegati in basse faccende e defor-

mati di turpi condotte : si censura la monotonia e la

ripetizion delle similitudini, lo sminuzzamento e la pro-

lissità di tenui circostanze, un certo gusto asiatico ed
orientale, le lunghe dicerie intorno a mitologiche, ge-

nealogiche e geografiche notizie (i). Ma direm con

Longino (a) ^
che tutti insieme i suoi difetti non pe-

sano la millesima parte de' suoi pregi, e che d’ un ge-

nio sublime non è schivar ogni vizio, ma vantar molte

e grandi bellezze (a). Lasciamo il dir più. cose del

(a) Dii- subì. 33 et 3&

esistono ,
meglio che centoventi chiosatori conta il Fabri/io

j^BibL gr. lib. H, cap. 5 J. Appo questo potrà vedersi e l’o-

pinione di universale doUrUia in che fu tenuto quel padre della

poesia da tutti i secoli e da tutte le naaioni, e gli innumere-

voli scrittori che presero quali ad illustrarlo e tali ad imitar-

lo ;
senza dissimulare i molli altri che tolsero arditamente a

deprimerlo, delti però Omeromasligi^ seguaci di Zoilo.

(i) Questi che sono difetti a tempi nostri, non erano quando
scrisse Omero, il quale segui la iiatuia e il pensare di allora»

Se noi conoscessimo a fondo k opinioni le costumanze le ma-
niere di quelle vetuste genti orieotali

, noi troveremmo luiove

bellezze dove oggi uou veggiam. che sconcezze, e ci avviserem-

mo quelle allusioni, per cui era letto con si gran piacere da
quei che l' intendevano.. >

(a) Oltre a questi citati dal nostro autore, infiniti altri fra

gli antichi e moderni hanno impugnata la penna in prò ed in

contro d' Omero j
raccolti con grande studio dal Cesarotti nel

suo Ragionamento storico-critico annesso alla sua versiou del-

riliade, la quale egli volle darne in nuova forma, sì che toe-

verata venisse da quei tre principali difetti ch’ei vi rilieva,

Delia religione cioè mitologica, nella moralità e nell’epica uni-

tà. Al qual fine ci ha egli data ima doppia traduzione; Tana
in verso e' poetica; l’aUra in prosa ed accurata; la prima li-

bera ed originale, la seconda letterale sino allo scrupolo. In-

tese con questa servire alla fedeltà del lesto e giovare agli

ignari del greco, con quella far gustare Omero all' Italia, ve-.

r
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padre Omero al Piacine fa) al Giiys (b) al Wood (c)

al Bitaubc (d) al Pope (e) al Boivin (1) e agli altri

crilici, per discendere agli altri seguaci imitatori dì

tanto ingegno (i).

(a) Fièjlex. sur la pocs. cap- 5, art. i. — (1>) Lelt. sur la

Gree.—(c) Essai sur te gén. cl Homère. — (d) Rèflex, sur Ho-
màre. (e) Essaj of Houiere, prcf.— (f) Acud. des inscr. t. II.

stendolo Italianamente. Dopo lui abbiamo tante altre versioni

di non minor grido : infra cui si vantaggiano l'Iliade di Vin-

cenzo Monti, di Lorenzo Mancini, d' EusUcbio Fiocchi, e

l’Odissea d’ippolito Pindemonle, di Francesco Soave, di altri.

(3) Molli poami greci vennero a luce sul fare degli ome-

rici. Lascio Tiinolao larisseo che diede fuori un’Iliade al dop-

pio maggiore, avendo un esametro intramezzato a ciascun verso

d’Omero, senza però guastare il senso: il che pur fece, secondo

Suida, Ideo rodio «ì all’Iliade die all’Odisseaje il bizzarro Pigrele,

fratei d’ Artemisia reina di Caria, il qu^le, a ciascun esametro

dell’ Iliade soggiugnendo un pentametio ,
sformò il poema in

elegia. Taccio pure le tante parodie, i centoni, l’ epitomi, le

imitazioni moltiplici antiche e moderne, di che i citali scrittori

han piene le pagine. Mi passo di un Nestore licaonio e di im

Trifiodoi-o egiziano che compilarono, quegli un'Iliade, questi

un'Odissea; ambi di ventiquattro libri, e nomati lipogrammali;

perocché con sì capricciosa legge costrutti, clic nel primo d'essi

libri niun A si trovasse , niun B nel secondo
,

nel terzo niuii

r, e cosi via vì.t; e fa menzione d’ entrambi Esiebio illustre;

e del secondo altresì un poemetto sull’eccidio di 'lioia

sta, divolgato la prima volta per Aldo Manuzio. Ln colai lo-

lommeo Chenno , figlio di Efeslione, dettò pure un poema di

a4 libri, che intitolò Aulomero, ivOo.zvipjy, non perchè fosse

conira Omero, ma perchè agguagliava per numero i versi di

lui, dice Sui«la; siccome tra i latini 1' Alano die al suo poema

il titolo Anticlaudiano. Ne rim.ingono tuttavia quattordici li-

bri di Paralipomeni omerici
,

ossia Supplementi all lliada
,
di

certo Coiulo o Quinto Smirneo, sopraunoinalo anche Calabro,

perchè il cardinale Bessarione il primo trovolli vicino d Otranto

in Calabria, e contengono il seguito delle cose narrate da Ome-

ro, dalla morte d’Ettore fino al naufragio dei Greci. Questo

poema gode la sorte varia d’essere per altri ammirato, dis-

pi-czzalo per alili. Oinericissiino l’appella Costantino Lascari

uelld sua grammatica, un altro Omero Tommaso Freigeo nella
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IV. Apollonio.

Ci rimane un poemetto degli Argonauti, sotto nomo
d’ Orfeo ,

il quale però non sappiamo chi fosse. Se

desso é il famigliar del tiranno PisisU'ato, come vuole

Asclepiade citato da Suida, certo ei fu il modello de-

gli Argnncmtici d’ Apollonio
,
rinomalo poeta de’ tempi

de’ Toloirimei. Quintiliano chiama ({iiest’ opera non dis-

pregevole, composta con certa uguale mediocrità (a)
;

e Longino soggiugne che
,
per tema di cadere

,
non

ardisce di sollevarsi (b). Quindi i moderni lo trattano

più da gramatico che da poeta, l’ accusano di langui-

dezza e di monotonia. Ma , se vogliamo giudicar del

suo mèrito , senz.a bilanciarlo con quello d’ Omero
,

dovremo formarne un giudizio più favorevole. Ben
condotta e regolata è la favola

,
graziose e leggiadre

le descrizioni dei paesi e de’ costumi, congruenti e di-

versi i fatti, vari e dilettevoli gli accidenti,, opportune

e frequenti le similitudini. Parecchi tratti d’ invenzione

e di stile a lui debbe il mantovano poeta, rilevati dal

Catrou (c) dal Jones (d) dallo Scaligero (e)
,
che ri-

pongono Apollonio nell’ onorato ruolo de’ classici poe-

ti (i).

V. Virgilio.

Seguace d'Omero e d’ Apollonio
,

il gran Virgilio
,

riunì i pregi d’ entrambi e portò 1' epopeia al più aitò

grado che mai. Ba.sta raffrontare l’ Eneide coll’ Iliade

e r Odissea, per chiamar quella una miniatura di que-

(a) Lib. X, cap. i.—(b) Gap. 33. — (c) Not. aW Enàde,
—(d) Poes. asiat. cap. 8.—(e) Poet. lib. V, cap. 6.

prefazione al medesimo, e Daniello Ileinsio nelle note ai Dio-

nisiaci di Nonno il chiama poeta ottimo e sol degno di leg-

gersi dopo d' Omero. In opposilo Udeiio Nisieli lo chiama più

storico che poeta. Il primo libro, volgarizzato già da Bernardino

Baldi, è alato pubblicato a Firenze nel i8i8 dal cavalier Mar-
tora. Tolto il poema fu traslalato dal Salvini ‘e dal Bossi.

(i) Questo greco poema fu fatto italiano dal card. Piangi-

Iti
,

il quale nna eoi testo originale
,

e con dotte aoBOtazioui

ne fece un presente al pubblico nel 1791-
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ste (i) : ma ella tolse da altri poeti ancora gran parte

di sue bellezze; ed oltre Apollonio, dice Macrobio (a)

che molto attinse da Pisandro da Pindaro da Eschilo

da Sofocle da Euripide da altri Greci e dagli stessi

Latini. Per la qual cosa molti pretendono che Virgi-

lio, munito di tanti sussidi
,
fornito di tanti modelli

,

non fosse dotato di tanta creatrice imrhaginazìone. Ma
se molto egli tolse da altri

,
molto anche v' aggiunse

del suo; anzi fe’ proprio 1’ altrui o riformandone i di-

fetti o accrescendone' le bellezze, siccome hanno mo*
strato i critici e i comentatori in tante loro lucubra-

zioni. Molti sono i paralleli che questi han formati di

Virgilio e d’Omero. Quintiliano ravvisa spirito più va-

sto e più elevata natura in questo, più arte e più la-

voro in quello. Omero a sublimi tratti ne unisce talor

de' plebei; Virgilio sempre nobile, sempre sostenuto,

non discende, non s' abbassa giammai. Quegli dal suo

estro portato profonde dal ricolmo petto dotte parole

e sovrana sapienza; questi più savio e più castigato

tutto compassa colle leggi della più giudiziosa esattez-

za. Il primo muove di rado gli affetti con qualche

veemenza; laddove il secondo spicca vieppiù nella parte

() SaC. 13). VI, cap. I e seg.

(i) Non dee far maraviglia che VirgiKo ritraeste Omero,
se tutti a principio i latini poeti non fecero che svolazzar di<i-

tro ai greci. Accio, Crasso, Manlio avevano in lingua romana
trasportato l' Iliade, Livio Andronico l’Odissea, Laheone l' una
e l’altra; Camerino fece in latino ciò che Quinto Calabra in

greco, descrisse rioè la presa di Troia in continuazione d’O-
inero. La Feacida a questo attribuita , fu traslatata da Quinto

Vario tuticano, amico d’Ovidio altro, amico di questo e di

Properzio, Pontico, cantò la Guerra tebana. Largo la venula

d’Antenore dalia Frigia nella Venezia, a simile dell'Odissea:

Ostio la Guerra istrìca, donde attesta Macrobio aver piu uose

trafugate il mantovano poeta. Ma questi aveva* il vanto singo-

lare di far sue le cose altrui , e di cavar Toro dal loto di

Ennio. Che se, come diceva egli stesso per prova', più agevol

cosa era torre la mazza ad Ercole che non un verso ad Omero,
qual gloria c per lui l'avec dirizzato i primi sei libri dell’E.-*'
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drammatica e nelle scene patetiche (i). Insomma, ben*
chè questi sia tacciato in alcuni punti da Voltaire (a)

da Zunotti (b) da altri (c) di qualche difetto, pur egli

sa ben compensarli con mille pregi,

VJ. Ovidio.

Chi può, dopo gustate le virgiliane delizie
,
sentir

senza noia i nomi degli altri poeti latini, che s^accin-

sero al medesimo aringo? e chi può soflTrire con pace
r ardimento de’ Cornuti, degl’ Igini e di altri meschini

gramatici che, morto appena Virgilio, si misero a sin»

dacarlo? (d). Un’ equa e prudente critica può guidare

gl’ ingegni studiosi ad evitare i difetti de’ loro esem*

plari; ma uno smoderato e puerile prurito di scoprir

mancamenti, invece di rilevar le virtù de’ più perfetti

scrittori, non può nascere che da gusto corrótto
,
nè

condurre che a maggior corrompimento ", siccome al-

lora infatti addivenne. Ovidio gettò forse i semi del

pervertimento mercè delle descrizioni lussureggianti
,

delle narrazioni studiate, delle sentenze sottili che- si

leggono nelle sue Metamorfosi^ che pure non sona un

(a) Essai sur la poesie cpique.— Qì) Art, poet. ragion. IV.

—(c) Journ. des Savans 1782, janvier.—(cl) A. Geli, Noct.
alt. lib. II, cap. 63 lib. V, cap. 8j lib. VI, cap. 6.

néide sopra l'Odissea, i sei altri sopra l'Iliade? Beocliè giova

il riflettere coll'autore del Dizionario di Belle lettere (art. Epor
péc), che i tre libri migliori , io dico il secondo il quarto e
il sesto, non sono tratti da Omero, ma creati dalla grand'a-
nima di Virgilio, che vi spiega il suo carattere e vi ^uivU al
cuore.

(i) Egli è ordinario il vedere, che ogni interpetre, ogni oa-
inentatore, ogni traduttore leva a ciclo 1' autore che prende ad
illustrare- Tutti i chiosatori d' Omero il sollevano sopra Virgi-

lio, tutti gli spositori di Virgilio l' iaaalzauo sopra d' Omero,
Veggasi il paragone che alla distesa ne ha scruto il Rapin,
il quale non lascia di piegarsi pel mantovano, per mofto che
dia al meonide. Il Fraguier ha data ana dotta m*moria sur
la manière doni V^irgiU a imilé Homère. Acad. des Inscr. tom.

Ili, pag. i(>4- 1 tanti e poi tanti eruditi che hanno e pub-

blicalo e interpretalo e difeso o per mille guise illustrato l' uno «
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poema epico (i). Quale sarà stata V Amazzonide di

Masso^ che guadagnò al poeta la taccia di leggiero, e

che fu recata ad esempio di vota lunghezza ? Lodasi

dagli antichi Cornelio Severo^ autore di più poemi
,
e

singolarmente d' uno sulla guerra di Sicilia^ ma alcuni

suoi versi, riportati da Seneca e da altri si risentono

de' difetti ovidiani (a).

FJI. Liicano.

Ma nissuno in questi giunse all’eccesso, quanto La-
canOf cosi venerato da Stazio, commendalo da Quin-

tiliaqo, preferito allo stesso Virgilio dal Corneille
,
c

di recente tradotto in francese dal Marmontel. A torto

parecchi critici -contendono alla sua Fnrsaglia il titolo

di poema
,
per la sola ragione di trattare un fatto

storico
,
e di non alterarlo colle finzioni. Anco la

guerra troiana fu vera
5
eppure diè campo a' migliori

poemi. Nè a Lucano mancano le invenzioni; l’imma-
gine della patria comparsa a Cesare, i prodigi osser-

vati nel cielo e ne’ sacrifici, e vaticini della Sibilla ,

la favola di Anteo e varie altre finzioni lo provano

abbastanza. Fu egli giovine vivace e focoso, traspoi’-

r altro poeta, sono stati a piene mani raccolti dall’ Ilarles nelle

due Introduzioni alle istorie delle lingue greco e l.itiaa.

Virgilio poi, tradotto in ludi i lein|>i e in tude le lingue, è

alato di fresco recito alla nostra da Clemente Bnndi, Cesare
Arici ,

Giuseppe Solari
,
Vittorio Alfieri

, che si sono più di

presso tenuti al testo che non avea fatto il classico Auuibal
Caro.

(1) Qual giudicio debba portarsi del merito poelioo di Na-
tone, possiamo trarlo dal Tollio die comparollo ad Apollonia.

(Disi. sei. de poelis gr. et lai.'), e da molti altri citati dal Sas-

sio, dairilarles, dal Muller. Dopo la classica versione delle

metamorfosi dell’ Anguillara , abbiatn oggi quelle dd Bondi e
del palermitano Gianfalla.

(2) Anco Ottavio Angusto volle comparire poeta, e agli al-

lori di Marta intrecciar sul crine quelli d’Apollo. Foggiò un
poemetto con titolo la Sicilia. La guerra azziaca tra lui ed
Antonio dette argomento al poema di Caio Rabivio

,
cui fa

dato luogo appo Virgilio : ma troppo è di tulli oscura la fa-

ma, a meritare i nostri riguardi.
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tato dalla fantasia e dall’ estro y ma senza quella fi-

nezza di gusto e maturità di giudizio che solo gli

anni e lo studio possono compartire. Continue e lunghe

parlate, digressioni scientifiche, inopportune apostrofi,

epifonemi, sentenze, riflessioni
,

allusioni erudite
, la

maggior parte occupano del poema
,

e tengono in

tortura la mente senza toccare il cuore (i).

r///. Ààri Ialini.

Valerli) Tlacco co’ suoi Argonautici non fa che imi-

tare e in parte tradurre il greco Apollonio
,
ma in

duri versi e disarmonici. Stazio nella sua Tebaide mo-'
stru un genio più poetico, ma più s’ appressa all’ ar-

ditezza del suo amato Lucano, che alla saviezza del

moderato Virgilio. Silio Italico all’incontro osò scri-

vere, ad onta delie muse, un gran poema sulla guerra

cartaginese, languido e freddo, rozzo ed incolto. Le
opere di Claudiano^ al dire del Merian (a), sono l’ul-

timo sospiro della musa latina : ma egli panegirici

sul gusto d’ allora, anziché veri poemi, compose^ e sa

il suo stile è più castigato
,

non però supera gran
fatto gli stanchi voli de’ precedenti poeti. Tre vizi ca-

pitali intaccarono i susseguenti : una ridondanza oziosa

che segue le più minute particolarità, una gonfia su-

blimità che produce sonori nienti, ed una puerile af-

fettazione che in tutto vuol fare pompa di spirito.

Altri assegna per cagione di tal corrompi mento la

istabilità delle cose mortali e la condiziou deU’amauo

^a) Acad. dt Beri. tom. XX.

(i) Non è poi mancato rpinlch’ entusiasta, cui o lo studio

di parte o l’ainor di patria mettesse benda all’ intelletto e fa-

tiesse intravvedero in Lucano de’ meriti, non che assoluti, ma
comparativi e trascendenti. E tra questi il Feijoo, chep-ctesa

di allogarlo sopra lo stesso Marone (Teatro critico toni. IV,
« suo ò'upffiinienloj. Ma ben sorse un, altro spagnuolo più im-

J

iarziale a combatterlo, l’Aguirre, col libro: ìil principe de

js poeias Virgilio, mantenido en su soberania. Cristofoi’o Boc*
cella ha pubblicato a Pisa nel iSo.j la FarsagUa tradoUa.
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'

ingegno *. ma forse noi meglio potremo di ciò acca-

gionare il gusto allora regnante nelle scuole rettori-

òhe
,

e r abuso delle scolastiche declamazioni. Così

Ovidio crasi formato nella scuola di Aurelio Fusco e
di Porcio Latrone, famosi sofisti; cosi Giulio Montano,

così Cornelio Severo
,

così Lucano
,

passati gli anni

lor giovanili nell' esercizio del declamare
,
portarono

il declamatorio loro stile a’ poetici componimenti (i).

JX. Greci posteriori.

K'è punto meglio si stavano i Greci di que’ tempi

co’ freddi loro poemi. {)uinto Calabro quattordici canti

compose delle cose tralasciate da Omero o degli ome>
rici paralipomeni. Nonno ne diè quarantotto delle cose
pertinenti n Bacco

,
col titolo Dionisiacon. Coluto ne

scrisse uno breve sul rapimento d’ Elena
,

Tri/iodoro

on altro sulla rovina di Troia
,
Musco un altro sugli

amori di Leandro e di Erone. Insipidi panegirici e
noiose istorie il posto dei poemi epici s’occuparono,

_
ed ogni avanso sbandirono di giusto pensare (3).

X, Ossian.

Intanto 1’ epica poesia, giacente nelle parti nostre
,

vuoisi già sorta nelle fredde regioni settentrionali. Ce-
lebri son dappertutto i poemi dell’ Ossian

,
lodati da

tanti scrittori e tradotti in tanti linguaggi. L’ inglese

Blair pretende di paragonarli e in parte eziandio di
preferirli a quelli d’ Omero (a) : ma egli in ciò non
ha molti seguaci. L’autenticità medesima di que’ poemi
è contrastata

;
e il Shaw ne ha dimostrata con molti

(a) Diss. crii, sopra i poemi d Ossian.

»

(1) Senza perderci per entro al pelago de' bassi tempi, per
ire pescando qua e là de’ poeti epici, rimandiamo i curiosi

alila storia di Policarpo Leyser de poetis medii aevi; e alla bi-

blioteca latina del Fabricio , ampliata dall’ Ernesto , Tom. II,

lib. lY, cap. I.

(2) La biblioteca greca dello stesso Fabricio, aumentata dal.

rilarles, somministra le notizie e i titoli de’ greci poeti e
poemi posteriori, Tom. Vii, lib. T, cap. 16.
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passi (li essi la manifesta suj)posizione, e ha trovali ii>-

concludenti i testimoni che se ne apportavano: onde ha

concluso che quelli non sono della vantata antichità.

Quanto poi alla poetiche loro bellezze
,

1’ anonimo in-

glese da noi sovraccitato non altro ci vede che un

telligibile gergo, ed accusa T autore d’ aver involto nelle

tenebre Torizzonte poetico della brittannica nazione.

Certo è che, se Ossian n’ è realmente l’ autore ed ap-

partiene al secolo diesi pretende, egli è da riputarsi

un genio portentoso : ma se ta’ poemi son nati nel

nostro secolo e dalla fantasia del Muepherson, non ci sem-

bra dover saperne molto grado al moderno inglese che

ci ha dato codesta spiritosa invenzione (u). Che se un
Cesarotti s’ è presa due volle la noiosa briga di tradurre

que’ saggi di caledonica poesia
,

ciò egli ha fatto per

'secondare-i gentili eccitamenti dell’ inglese suo amico

Sackville, piucebè per intima persuasione; ed egli stesso

confessa che mancano ad Ossian quasi tutti que’ pregi

che nascono dell’ isquisitezza dell’ arte e dalla perfe-

zione della società
,

e eh’ egli ha spesso dell’ imifonne

del cupo del faticante dell’ inessatto e talor dello stra-

no (a); al che possiamo aggiungere gl’inaspettati salti,

le inopportune apostrofi
,

il quasi continuo dialogo, e

le spesso bizzare sprc-ssioni. i

XI. Dante.

Che diremo poi di que’ primi partì della poesia me-
ridionale ? Il poema del Ci<l

,
il poema ù'Alessandro

,

e altrettali informi componimenti de’ secoli Xll e XllI,

(a) Pref. all’ediz. II della sua trad*

(i) Dopo tanto cercarne e tanfo scriverne in prò ed in con-

tro dell’ autenticità di colai poemi
, dopo il dubitare per fino

della loro esistenza, vennero fresca men.tc a luce iiell'lnuti ill*eira,

nella lor lìn^'ua origiuale c()n una Ietterai traduzione : ma
lungo sarebbe riportare sopra ciò per minuto i giudizi degli

eruditi. Oltre la versione dei Cesarotti v’ ha pure quella delle

nuove poesie dell’ Ossian fatta dal Leoni, che fu uuitamenie

Riprodotta in tre volumi, ed iuserila nella Biblioteca poetica

scelta a Napoli i8a8.

Akdkks voi. Il, '2
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non mostrano die i primi vagiti della nascente poesia,

nè si possono meritare il sacro nome d’ epici. Assai

maggior pregi vantò la famosa commedia di Dante
^

messa da taluni a fronte coll’ Eneide e coll’ Odissea
,

non so con quanta ragione (i). Ella
,
dice il Tirabo-

schi (a)
,
non è nj commedia nè tragedia nè poema

epico nè alcun altro regolare componimento. Ella à

senz’azione e senza caratteri, senz’ordine e senza re-

golarità. Dante s' accigne a girar per tutto rinferno

il purgatorio e il paradiso; sceglie Virgilio a guida di

jiaesi che non avea veduti, a maestro di cose che non
sapeva; unisce Paolo con Enea

,

1’ inferno poetico col

cristiafjo, i serpenti cogli .augelli; ed invece di condurci

a qualche delizia di Pindo, ci mena in oscuri boschi

e inestricabili labirinti (-^). Versi duri e pesanti^ rime

(a) Star. Idt. tona. V»

(i) Uno de' più passionati adoratori dell’ Aligliieri è stato
'

addì nostri il celebre Aiiloiiio Cesari ,
il quale in sei volumi

di dialoghi sopra le bellezze di Dante, nuii solo si c provato I

di dire ogni suo verso per un prodigio d ingegno, per un por- '

tento d’arie, per un nettare di paradiso; anzi a Ironie sco-

verla, quasi ad ogni tre pagine, lo nnliponc a Virgilio stesso,

cui Dante prese a duce de’ suoi viaggi
,
e cbianiò altri

porti onore e iunie^ Indarno egli a lui dice t » Tu sei lo mìo
maestro e ’l mio autore. Tu se’ solo colui da cu’ io tolsi Lo
hello stile che ni’ ba fatto onore » (Inf. 1 -jy). Indarno si crede
egli onoralo al vedersi localo il stslo tra cotanto senno, ap-
presso Oiisero Ora/io Ovidio Lucano e Virgilio (Ivi, IV 3^ j

egli per sentenza del Cesari è il primo poeta del mondo. La-
scia ad altri il decid re sul merito di questa causi

;
e solo

dirò die si possono ben commendare i pregi del vale fioreii-

tiiiu , senza entrare in confronti, sempre odiosi e spesso faU
laci. Veggasi reseme della divina commedia fatto in tre di-

scorsi dal cavaliere Giuseppe de Cesare, die pure scrisse it vita

sii Dante; pubblicato a Napoli l'uno nel i8oe, l'altra lul i8ii. ^

(a) Questa ceusura die in altri tempi era più comportabile, I

non piu si passa oggidì che la lettura di Dante è divenuta di

moda. I riformatori odierni della vulgar nostra lingua prendon
|

tulli le mosse dagli elogi del padre d'essa lingua, e lo dileii- i

dono da tulli quei falli che il uostio autore gì’ imputa; uè iiun 1
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strane c sforzale, mescolanze di voci Ialine ed altri di-
fetti di stile

,
prestano alla censura del Bettinelli una

ampia materia (a). Koi j)erò
,

grati alla memoria del
padre J)ante, attribuiremo ta’ vizi alla rozzezza de’ tem-
pi, e diremo al contrario che i suoi versi il più so-
nori ed armoniosi, che alcuni tratti jfassionati e patetici
che le immagini vive e ben colorite

,
che le ori-o'naÙ

ed acconce similitudiui, che le significanti ed espressive
pinture delle cose da lui descritte, ci danno della sua
commedia il primo tra’ moderni poemi che lo studio
meriti della posterità (i).

XII. Boiardo.
Erano di que’ tempi molto in voga i romanzi e

questi aU’onor si levavano di epici poemi. Il primo
che dovutamente cantasse le romanzesche imprese fu
il conte Boiardo., il quale nell’ Orlando innamorato fece
vedere, a giudizio del Gravina (b)

,
una perfetta imi-

fa) LtU. di T^irg.

lib. II, 5 i5.

agli Arcadi di Bxma. — (b) Rag. poet.

sanno perdonarla oiraulore delle Lettere virgiliane, che ntr
diiipnzzu chiamano verseggiatore lombardo. Certa cosa è die
la più parte dei nuluti diletti

, concernenti la lingua lo stile
la versilicazipne si vogliono condonare al tempo che scrisse .
Quanto poi alla invenzione e ai modelli che si propose, ve"frasi
CIÒ che n’ha scritto il Giiiguenc (llht. Hit. d hatinl II >. Una
gagliarda difesa di Dante contra il Britinelli scrisse il^Gozzi
un' altra già dianzi ne avea fatta il Mazzoni, ed una terza u’ ha
«r messa fuori il Perticari, cli<- iiieiituiio d’essere studiate per-
le significanti notizie, ^iltre difese leggiam pubblicale nel 5oo

Gariiero, Zoppio ed altrettali mentovali dall'Haioi
Bivi. Hai. pag. ^33, ediz. Mil. 1773.

(1) Nul/o volgar poeta ha rie vulo per avventura più ìHa.
strazioni che Dante. Fin da un secolo addietro premise il Volpi
alla sua edizione una lunga lista di comeuti e ristanipe della
divina commedia. Ma dopo lui n’-è cresciuto a più doppi il
catalogo, si che oggimai non passa anno senza che venga
fuori da qualche città d’Italia e ancor d’oltreinonli alcuna
edizione corredata di varianti, di note, di comenti inoltiplici.
Noiinnali soa oggi quei del Lombardi, Portirelli, Venturi',
Biagioli, Foscolo, Fauloui, Borghi. Nou è da lacere l'Atlautò
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tazione de’ Greci e de’ Latini (2). Ma o fosse il gusto

del secolo o Tessergli mancato il tempo, egli certo la-

aciollo imperfetto {?>). La maggiore sua lode fu quello

d’ aver dato eccitamento alla produzione dell’ Orlando

furioso e d’avere il Boiardo formato ì'Arioslo.
•'

’ XIJL Ariosto.

Quest’ è il sacro nume, avanti al cui altare prostrata

si vede di continuo immensa folla d’italiani poeti of-

\

dantesco, da servire ad o"ni edizione di quel poema, inciso dal

Piioli, rimaglialo dal PÌstrucci, spiegato dal Flaxman, e pub-

blicato a Milano nel iSaS. .ir,-. , »

(1) Il citato Gravina mantiene, avere il Boiardo det sno

poema tratta l’invenzione e Tespressiooe da’ greci e latini, e

solo i nomi ei fatti de’ paladini dai provenzali allora 10 gran

voce. Dove altresì condanna fidatamente coloro, che distin-

guono i poemi eroici dai romanzi, e vuole che, sia una o più

Fazioni, uno o più gli eroi del poema, tanto fia questo epi-

co quanto è vero storico Livio eh# narra tulli i fatti del po-

polo romano, al par di Sallustio che narratie un solo. Code-

sta bizzarra opinione e singolare non ba, eh io sappia, segua-

ci, nè ad altra ragion non si appoggia che alla voglia di lo-

care tra i veri poemi i due Orlandi. Poti'cmmo, a dirimer la

quislioiie di voce, ripartire col Quadrio il poema in eroico e

in romantico; T uno e Tallio chiamar epico, se si vuole; e

alla seconda classe rivocaie il Boiardo. Or questi prese a de-

scriver le gesle del conte Orlando, nipote di Carlo magno: nel

die era egli stato preceduto da vari ,
che varie parti ed im-

prese della sua. vita aveano cantate in più lingue, d# qual»

toccheremo laddove della poesia romanzesca sarà Iratlalo.

(i) L’Oriundo innamorato, diriso in tre libri, de quali il

primo ha 20 canti, il secondo 3 i e il terzo (>, riniaso imper-

fetto per morte dell' autore, fu di tre altri libri cresciuto per

Wicolò degli Agostini, e rifatto per Francesco Berni, il quale

• migliorò i princiiii de’ cauli e terse le locazioni pietre e

nobilitò le parlale e le finzioni di tutte il poema; comechè sz

tirasse addosso le vituperazioni dell’ Aretino ,
del Doni

,
del

Varchi, per aver messo mano in lavoro altrui. Ma se scortese

f« l’atto, felice fu Tesilo, per cui si legge oggi il Boiardo

poco meno che l’ Ariosto. Anco Teofilo Folengo e Lodovico

Dolce, presero a riformare lo stesso rifacimento del Bernij ma

le riforme loro non vider la luce.
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frire rispettosi incensi e tributar culto (i). E verameu-
te, su s'osservi 1’ invcn?.ione, bencliè si desideri l'unità

dell’ azione, la durata del tempo e le più strette leggi

dell' epoj)eia^ benché non si veda che ineunti e magìe,
fate e giganti, bìzzanie e mostruose avventure; ad ogni

modo ])ropri sono i caratteri de' personaggi, coerente

la condotta del poema, ben legali fra loro gli eveni-

menti. Quanto poi s' attiene allo siile, la naturale spon-

taneità, la fluidità
,

la speditezza e la sonora armonia
de’ versi, l’ impeto la copia il profluvio delle parole,

la ricca e fatile vena, la feconda cd amena immagina-

zione, la copiosa ed aiii/nata eloquenza formano giusta-

mente le delizie degl' Italiani. La naturalezza la vivacità

il colorito la verità e 1’ evidenza delle descrizioni e dellQ

(i) Oliando, innanroralo di Angelica, posciachè ebbe veduti

cassi i suoi voli, montò nelle fuiie, e queste dati la materia

di scrivere all' Ariosto; il quale, mostratosi poco contento alla

couiitiuazioiic falla al Boiardo dai forlivese Agostini per or-

dine di Francesco Sforza duca di Milano, stimolalo da molti

a far meglio mise fumi la sua nel làiò, prima in canti 4o,

poscia ili 4d
,
e poi colla gkinta di altri cinque da servire a

un nuovo poema. In fui da quel secolo vanlò esso innumere-

voli edi/ioiii, esposi/.ioiii, aniiot.izioiù, traduzioni in laute lìn-

gue e in laute giii.-e; e un prolisso catalogo no lasciò il Maz-
zui'beliì fScri/l. ituL t. Il j ; catalogo che al di d’oggi po-
trebbe aiimenlarsi a più tanti. La vita dell’autore fu scrilla

nel secolo stesso dal Tigna, dal ForiiaFÌ, dal Garofalo, da altri.

11 Dolce, rtugcnico, il \ alvassori, il Forcacebi, il Paruta, l'Au-

guillara, il Lavea/.ola, il Bonomone, il Camiiiilli dteioiio quali

la apiegazion delle storie delle favule delie allegoiie del poema,

quali le comparazioni e i roucetli, il vocabolario e il r okirio,

e quali idlre doli di quello. Scrisse Orazio Tuteaue la dclln

Bellezze del Furioso; le D'fese del Furioso divolgu Giuseppa

Malatesta, ed altri d’ogni leiiijou e d’ogni nazione ue bau fatto

il Bubielto de’ loro studi. Infra {'edizioni moderire sou do coin-

Bieiidare in ispezialitè quelle di Parigi iSo3 e 4 >
di Londia

»8i5, di Avignone i8iG, di M lano iSiS-aa-uà, di Finale
i8ai-a4, di ì^sa i8i^- Lodevole senza modo è stota l' impresa

dell’abate Gioaccbiiio Avesaiiì di daie alla studiosa ed onesta

gioveutù questo poema sceverato de’ luoghi più libric
,

e pur

serbato nell' epica sua integrità, a A iaegia e a Vcioua l8a3,

ro riprodotto a Napoli tSdG.
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pitture non invaghisce meno nè meno sorprende. So-
prattutto quella certa familiarità ed amichevole confi.-

deiìza con che egli vi parla
,
sicché non sembra dare

un poema, ma foggiare un colloquio, mentre da. un
canto dà al poeta maggior libertà di dir ciò che vuo-
le, stringe dall’altro con soavi lacci gli animi de’ leg-

gitori
,
e produce l’ ammirabile facilità del suo stile.

Vei'o è che cade talvolta e troppo s’ abbassa, che troppo
sminuzza talora le circostanze de’ fatti, e che nel pa-
tetico spicca meno che nel pittorico : ma questo prova
che non dobbiam ciecamente in tutto imitare gli auto-
ri, i quali, come avverte Quintiliano (a), per grandi
che sieno, son sempre uomini (i).

XI

V

. Trissirio.

Il Trissino^ versato nella lettura de’ Greci, si sforzò*^

d’ imitarli calzando il coturno tragico e suonando l’ e-

pica tromba sul tuono greco. A tal line, composta una
tragedia sul gusto de’ suoi modelli, tentò sul loro esem-
pio di dare un’ cpopeiu nell’ Italia liberata cki' Goti : la

quale però
,

esatta e regolare bensì
,
rimase debole e

languida, fredda e digiuna, nò altra gloria non ottenne
clic d’ avere la prima abbandonati i romanzi, e spinto
gli altri a perfezionare l’ epica poesia ('i).

(a) Lib. X, cap. i.

(i) In qu«l modo che il Boiardo fu coniinnato dairArio-
alo, altresì l’Arioslo c stato da Sigismondo Paoluecio , detto
il Filogenio, con G3 canti, ma di siile troppo diverso dall’ o-

riginale , e da Giamh. Marchilelli posteriormeiile a Venezia
1785. Per simil forma fur anco foggiati l' Orlando bandito^

V Orlando saggio, V Orlando santo, da più oscuri scrittori. La
battaglia poi e la rotta di Itoncisvalle

,
dove quest’eroe pala-

tino tu con ventimila cristiani disfatto, fu pur in versi spa-
gnuoli Cantata da Nicola Espinosa e da Francesco Garrido ,

in Irancesi dal Bodel
,

dal Graziano in toscani; e tutti fecero

a prova per ritrarre nelle copie loro le bellezza di quel so-
vrano modello.

‘

(a) Trissiuo il primo, sforzatosi di ridur l’epopeia ai pre-
cetti d’Aristotele e d’iusislcre sulle orme d’ Oaiero, com’egli si

spiega nella dedicatoria a Carlo V, diè fuori a llouta nel i547
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XV. Camoens.

Questa lode infatti s’ acquistò la celebrata Lusiade

del Camoens che ne riportò il lusinghevole nome di

Virgilio portoghese. L’ardita impresa dei suoi nazionali

in superare il capo di Buona-speraiiza, scoprire le In-

die orientali, fondarvi colonie, stabilirvi il couiinercio

e la religione, ne forma il vasto argomento. La novità

delle finzioni
,

la varietà degli accidenti
,

la bellezza

delle descrizioni
,

la grazia 1’ eleganza la nobiltà dello

stile lo fanno gustare a tutte le dotte nazioni. L’ armo-

nia de’ suoi versi, dice il traduttore Perron de Caste-

ra, s’accorda si perfettamente colle cose descritte, c ì

suoi pensieri hanno un sì gran fondo di verità, che ti

pare d’avere innanzi gli occhi ciò che dipinge. Quindi

molte e varie sono state le traduzioni e le illustrazioni

di questo poema. Si biasima in esso lo abuso della mi-

tologia, la trascuranza del pudore
,

il mancamento dì

azione, di caratteri e d’ interesse, la successione conti-

nua d episodi, le troppe allusioni alla favola e alla sto-

ria greca e romana antica e nio<lerna, più propria di

un pedante erudito che di un ispirato poeta ; ma tai

difetti non piccioli vengono compensati colle bellezze

molto maggiori (i).

i primi diciollo canti, che poi ampliò d'altri nove l’anno ap-

presso a Venezia. I versi sciolti, ch’egli adoperò, per quan-
tunque aggradassero al Gravina, che però rencomia dell’avere

al tutto disgombri i colori provenzali e le violente leggi della

rima discioltc, introducendo tanta nell’ inventare quanto uel-

r esprimere la greca felicità (Hag- poet. lib. II, § pur
nondimeno spiac([uero al più de’ letterali che si videro privi

del diletto derivante dalla consonanza del metro. Che però

taluni di Roma meditarono di vestir quél poema d’ottava ri-

ma : ma il Crescimbeui e il Daruflaldi avendo quel consiglio

disapprovato, si rimasero dal mandarlo ad elfetto.

(i) Abbiamo una recente traduzion de’ Lusiadi ,
fatta per

Antonio Nervi, annotata e pubblicata a Milano nel i8ai, dove

sta in fronte il giudizio che di quel poema n’ha dato il no-

stro autore. Oltre a lui vanta il Portogallo ben altri eroici

poemi in lusitanioa lingua, come sono V Ulyssippo d’Antonio

du Sousa di Macedo in 1 4 canti, 1’ Ulpuca 0 Lisbona ediiìeata
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XVI. Ercilla.

Inferiore al Camocns è lo spagnuolo Ercilla^ autore

HeWAraucarm.! simile più all’ Orlando che all’Iliade o alla

Eneide. Il Voltaire gli dà calore e fuoco nelle batta-

glie
5

il Lauijiillas loda qualche altro passo come bel-,

lissiino e grandioso. Ma è mollo mancante d’invenzione *

e di carattere U poema
,
troppo semplice e piana la

stile (i).

XVII. Bcdbuerui.

Più ariostesco ancora per l’ argomento e per la coiv
dotta si è l’altro spaglinolo Balbuata.^ \\ cui Bemarda^
se purgato fosse d’ alcune espressioni e d’ alcuni pen-

sieri sul gusto di queir età
,

jiolrcbbe entrare nel na-

"Vero dei più pregiali poemi (ri).

XVIII. raxio

Ma il Tasso ci ]>resenta nel suo Goffredo un quadra

assai più vago e un più grato spettacolo. Nobile e de-

gno argomento
,

caratteri vari c dignitosi
,
eloquenza

grave e scria nc’ consigli
,
tenera e passionata negli

iifFetti, lieta e ridente nelle descrizioni, sempre elegante

cd eroica da per tutto, formano la singolare sua lode

e lo mettono al fianco de’ primi maestri dell’ epica

di Gabriello Pereira di Castro In io, la IJesp»gna Uberiadet

della poclesia Benianla J'erreiie de la Cerda in altri io, VAI.
fonso africano, ossia la pivs;i d’Ar/.illa e Taager, di Vasco ^lau-

tiiilio di Quebedo in J 2 ,
td alili che più o meno de’ vizi di

quel secolo, cioè delle roinanliclie ampollosità, si risentono.

(i) Arauco, picciola pioviiicia del Chilc, c pur Lr pi» bel-

licosa fra le americane, sc^iogata in idtiiuo dagli Spagnuoli,

ministrò il nome e 1' argomento ili ap canti di questo j^iotuia,

siccome l’Assedio c presa d' Anversa a’ ft di Michele Ginero,

l'Assedio e presa di Numauzia a’ i5 di Francesco Mosque-
ra, il Eerdinandi) o Siviglia ristorala a’ ao di Gian Antonio
de Vera c Figucroa, la Napoli ricuperala a’ la di Francesco
Borgia principe di Squillaci. «

(i) Nè punto più lèlice di questo è da dirsi il Maccabeo
di Michel de Silvcfra, clic volle imiUirc il Tasso abbracciando

ia ao canti le iinjiresc di Giuda -il maccabeo assai mcscliina-

(pcnte: e
j
ari M jioeina l'u la versione fattane dal Vargas Muc-

ciuccap l’uno c l’ ultra uscita da’ tarchi di Napoli.
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poesia (i). Che se egli lascia il primo luogo ad Omero
nella fecondità dell’invenzione, nella originalità de’ pen-

sieri, nella copia e forza dell’ espressioni, certo il ga-

reggia e forse lo supera nelle descrizioni gaie e bril-

lanti
,

e in tutto ciò eh’ è amenità e leggiadria. Se

si>esso s’ abbellisce il Tasso co' versi di Virgilio, e se

inferior gli rimane in molti tratti consimili
,

certo in

alcuni caratteri più piacere arreca e diventagli superio-

re. (Irregolare e travolto è nella favola
,

nella unità e

nella coniiession delle parti, e in molte cose più s'aa-

somiglia ad un romanzo che ad una epopeia. Intorno

poi allo stile che alcuni accusano di stentatezza e di

alTettazione, di versi disarmonici e freddi concetti, vero

è che molto in questo il Tasso è superato dall’Ariosto ;

ina egli è assai men negligente ed assai più limato, e

secondo d’Alembert è 1
’ unico poeta epico, la cui let-

tura piaccia cd interessi da un capo all’altro (a). Ma
il Voltaire asserisce che sarebbe ingiuria per l’Ariosto

il confrontarlo col Tasso (b). L’ Italia è divisa in due
partiti ; l’uno col Galileo (c) favorisce al primo, l’al-

tro col Metastasio (d) preferisce il secondo ; noi amiam
meglio di studiare che di giudicare sì rispettabili poe-

ti (-2).

(a) Rèflex, sur la poès. •— (li) Essai sur la poès. èpìpte —
(c) Leti. nettEJfem. di Roma >773,—(d) Leti, a Diodati.

(1) Nacque Torquato di padre poeta Clii non conosce VA,-

madigi di lìcruarfllo Tasso, romanzo di licn loo canti, sì ce-

lebrato dal suo figliuolo? se non che questi seppe, non che

emulare, oscurar eziandio la gloria paterna con pju’ecclii poemi
che anc' oggi si Icggoiio

;
ma soprattutto col suo Gc^'redOf

intorno a cui
,
meglio che altri

, son da leggere i discorsi e

le lettere da lui medesimo pubblicate sopra il poema eroico.

Ma chi può noverare soltanto i nomi dei tanti che si fecero

a scrivere chi per impugnine
, chi per difendere, chi jie^ il-

lustrare per mille guise quel poema? Uua filza interminata

riportane il Quadrio ( t. VI pag. ò'jo e segO- Di recente hanno
r opera loro impiegata sopra il medesimo il Gberardini a Mi-
lano

,
il Rosini a Pisa

,
ed iJtri altrove, dove alla correttura

della lezione s’è congiunti la tipografica splendidezza.

(2) Se gli amatori del Fuiàoso gli danno la precedenza 80(»
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XIX’ Altri iuUtini t: spagnuoli.

Dopo questi non si può con diletto contemplar gli

altri italiani e spagnuoli. Nè la Eixorgenle Eoina del

Eijfì
5
nè r Italia liberata da' Longobardi di tyanccsco

della Valle
^
nè i vari jioerni epici del Chiabrera

,
nè

YAustriada del Eufo., nè il Monserrato del Virues, nè
i poemi del Mesa

^
nè que’ di Lope de Vega^ nè più

altri si meritano i nostri sguardi (i). SolTeriniaiiici solo

pra il GofTrcdo
,
non mancan degli altri che levin questo fio-

sopra l'Iliade e l’ Eneide; c tal fece il Beni colla sua compa-
razione die pubblico in Padova di questi tre poemi. Intanto
non e da tacere

,
come lo stesso Torquato fu stretto con

varie risposte a scberiuirsi dagli attacchi dell’ accademia della
Crusca c d'altri censori; finche gli venne in pensiero di ri-

formare egli stesso il suo lavoro
, e pubblicarlo a lloma nel

1 5p3 in libri col titolo di Gcrusalfinmc corujuisiata, che
poi furono per varie guise illustrati c difesi da Erancesco Bi-
rago. Codesta rifonna però, impre;a da un autore cui le disgra-
zie aveano intorbidato il giudizio, non riscosse l’approvazione
dei dotti, ebe la Liberala alla Conquistata di lunga mano an-
tiposero. Ne il consiglio del Cammilli, che pensando imper-
fetto il poema volle appiccarvi 5 canti di giunta, non fu più
lodevole di quel che fatto avevano Quinto Calabro e Maffeo
^ clic ])rtteser finire il primo l' Iliade, il secondo l’ Enei-
de. A gloria della Gerusalemme sia detto l'essere stata rivolta
in tutte quasi le lingue; ed anco in latini versi da Geronimo
piacentini col titolo Solimeidos nel i6^3; e l’ essere stata mo-
dello a taut’ altri poemi, che ne ritrassero le sembianze, e tali
anco il nome, che possono a lunga schiera vedersi appo il lo-
dato Quadrio.

(i) Possiain ncPmedesimo coro allogare tutti quei poeti che
presero a descrivere o le imprese di alcun eroe, o il conquisto
o lo struggimento d’ alcuna città o provincia", donde rijiorta-
rono anco i titoli. Per nominarne di volo al.|uanti, sono del
primo genere, il Costante di Francesco Bolognetti, il Marie di
\inccnzo Metello, il Giorgio di Matteo Uonìa, il Earawondo
di Piaggio Bithi

,
l' Ester il Cammillo il Lazzaro d’Ansaldo

Ceba
, il Costantino di Iacopo Grisaldi, V Endimtone di Gio-

vanni Argoli, lo Scipione di Bernardino Berti, V udnnil/ah- di
Federigo Malipiero

,
V Aurena e il Carlo magno di Girolamo

Garopoli
, I Atestio d'Enea Obizzo

, la Scipiade di Francesco
B^tcUo, il Deride di Giovanni Albani, la Ciudìua di Barto-
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in quel Marini che s’ha pel principe (hi pisto corrot-

to. Il suo Adone non meno sì scosta dalle bizzarrie

romanzesche che dall’ epica regolarità; ornato di favo-

losi episodi, di amene descrizioni, di narrazioni piace-

voli, di ridenti immagini e d’ amorose ])arlate. Ma egli

ghiribizza in sottigliezze e languisce in dolci difetti
;

non fa che una serie dì quadri morbidi e molli. Non
azione non caratteri non condotta non istile, non v’è

in somma parte alcuna d’ epico poema
;
nè altro af-

fetto che lascivo, nè altro gusto si sente che deprava-

to (1).

lommeo Tortcllcltl
,

di Giacinto Branchi, di Gabriele Melon-

cclli, Luigi il grande (li Michele Benvenga, il Giorgio Caslriotto

e il Doride Kiallalo di Francesco Bardi, cd ultii posteriori.

Alla scT.onda classe perlcngono e di Luigi Alaman-

ni, e V Egida di Girolamo Muzio, c la Maheide di Giovanni

Frappa, e lo Sialo della chiesa liberato di Girolamo Gabriel-

li, e i’ Antiochia difesa di Gian Leone Semproni, e la Betulia

liberata di Francesco Brancalasso, e la Giudea desolata d’An-

tonio Masucci , e l' Imperio vendicalo d' Antonio Caraccio
, e

1 ’ Oriente conquistalo di Tiberio Ceuli , c la Cartagine soggio-

gata di I.iiisu lode, c \ Alessandria difesa, d’Alessandro Cas-

sola., c la Gerusalemme desolala di Giambattista Lalli
, e 1*

Sardegna trionfante, di Tolotnmeo Nozzoliiii, e la Corsica libe-

rala di Giambattista Mcrca, c la Sicilia liberala di Gius«j)pe

Munebria, e il Palermo liberalo di Tommaso Balli, c cento

altri che non vnlgon la pena del ricordarli»

(1) Son conti agli eruditi gli attacchi che al Marini mosse

lo Stigliaiii
,

il quale prima nel suo Mondo nuovo ( poemetto

di 34 cauti, attaccato per più scritti dall’ Aprosio , e difeso

da Carlo siió figlio), c pc)i con una ceiisurà intitolata l' Oo
thiale, battè agramente l’Adone i se non che a difesa di que-

sto uscirono e l’Aleandri c il Villani e l’Enrico e il Lampo*
guani e il Capponi il Barbazaa e l’Aprosio stesso, maschc*

rati sotto domi bizzarri , c scriSser libri di titoli ancor più

bizzarri, cOroe sono l’ Occhiale appannato, VAnti-Occkiale à Ma-
rno, V Occhiale stritolato, l’ Uccellatum, V Occhio comico, le Stri-

gliate, le Stigliate, la Sfèrza poetica, e cotai di siinil tempra,

che soli bastino a mostiare til qual inchiostro fossero vergale

quelle censure. Fatto sta che VAdone fu dallo stesso autoi'c

avuto in (neu(} conto che la sua Strage degl Innofeniij e al*
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XX. Olandesi.

Nell’ Olanda ottenne gran nome il poema Y-stroom^

ossia il fiume Y d'Antonide Fan-dcr-Goes

^

il quale però,

non facendo che la descrizione di detto fiume, ornata

di molte finzioni, è forse più didattico che non epico.

Piò epico fu I.i(ca Jìotgans che prese a soggetto Gu-
glielmo JJI re d’ Inghilterra; di cui però non ornò poe-

ticamente alcun fatto illustre, ma descrisse istoricamente

tutta la -vita, con episodi nuovi, con descrizioni varie

e con sublimi pensieri (i).

XXI. Milton.

Assai maggior onore gl’ Inglesi acquistarono col Pa-
sadiso perduto del celebrato lor Mdton] nel quale vuol

l’Addisson che tutte le bellezze della più alta poesia

siensi ricongiunte, e cui tutte quasi le nazioni han tra-

dotto nella propria lingua. Le invenzioni ne sono per
lo più stravaganti, piacevoli solo per la loro stranezza

e mostruosità
;

le similitudini troppo fretjuenti e poco
opportune, tolte da cose inen conosciute ed oscure;

disordinata 1’ ostentazione di erudizione
,

studiata 1’ o-

scurità della dicitura
,
frequente 1’ uso di parole tecni-

che e di frasi straniere, siccome il confessano i suoi

nazionali editori (a). Il traduttor francese Saint-Maur

ha dovuto spesso troncar delle frasi
,

cambiar degli

epiteti, addolcire delle metafore, levar de' passi oscu-

ri, de’ freddi scherzi e de’ giuochi di parole
;

ed il

Voltaire conchiude che i critici francesi han giudicata

iquell’ opera più singolare che naturale
,

più piena di

(a) lEd. Lònd. 177^, Aàvert.

l'uno e all’ altra fu da' savi anteposto il Mondo nuovo del vi-

lipeso Stigliarti.

(i) Questo Rotgans, nato in Amsterdam iicl jG'jS, e morto
in Utrecht nel 1710, lasciò altre poesie in sua lingua, divol-

^ate cinque anni dopo sua hioHc in Leuvardc, ed occupa il

primo seggio intra i poeti suoi luiziouali una coirAntonide

« ’i Voiuiei. Sono pur nominate le {;ocsic olandesi di Giovanni
Br ovklmizeu « di Godiedo llldloo, ma non nono cudut« in

Mia maao. ,
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immaginazione che dì grazie, più d arditezza che di

scelta. Con tutto questo la fecondità della fantasia in

soggetto si sterile
,

la grandiloquenza e la sollevatezza

dello stile ,
la sonorità e la pompa de’ versi

,
alcune

parlate sublimi ed alcuni tratti eccellenti fanno di quel

poema un’ opera meritevole del nostro studio
, accom-

pagnato però da sano giad zio e da accurato riser-

bo (i).

XXJJ. Francesi.

Mentre le altre nazioni vantavano le loro epopcie
,

la Francia mancava ancora di questo vanto. Il Le Moine

nel poema di San Luigi mostrò véna e genio poetico,

come apparisce in alcuni squarci che negli Annali della

poesia francese (a)- ri portuosi, pieni d’elevatezza e di

forza, ma guasti di stile afieltato e vizioso, d’espres-

sioni gonfie ed ard te. Immaginazione sterile e secca,

freddo ingegno e stile languido si vede nel poema della

Pucelle prodotto dal Chapclain. Kè ])iù felici non fu-

rono gli Scudery i Desmaretz ed altri somiglianti
(
2 ).

(a) Tom. XXI.

(i) Questo poema, corredato d’annotazioni dall’Addisson

che vi premise la vita dell' autore
,
è stato in favella nostra

rivolto dai Kolli dal Papi dal Mariottiiii. Dopo i dodici libri

del Paradiso perduto compose il Milton in altri quattro il Pa-
radiso ricuperato, ma di così iiiferior condizione, che andò per

le bocche un cotal detto
,
trovarsi 1’ autore nel primo

,
non

già nel secondo ; a quel modo che i nostri confessano esser

dell' Alighieri migliore l' Inferno che il Paradiso. Certa cosa c

che il Milton trasse l'idea del suo poema da una scempiata

commedia dell'italiano Andrcino, intitolata ì .Adamo o il pec-

cato oiiginalc, ch'egli giovine vide rapprcsentirc a Milano, e

di cui volendo in prima comporne una tragedia, fu poi dal-

1 ’ ampiezza dell'argomento condotto a dirizzarne un'epopeia.

(a) Del Desmaretz sono il Cludoveo o la Francia cristiana,

la Conquista della franca Contea, Ester c il Trionfo di Luigi

e del suo secolo, ch'è un pOemctlo lirico di VI cauti. Eroico

i il Carlo magno del Laboieur; c un Saggio della Luisiade ,

ossia della Vittoria di Fontcnoy riportata ila Luigi XV, lasciò

il Piroa, che tiovasi al primo tojao della Jiibhotltèque ctioisi*

gt amusante, d'Amsterdam.

Aanazs rol. Jl. , 8
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XXIII. Voltaire.

Solo il generoso spirito del Voltaire seppe in questo
campo riportar tanta laude, che le nazioni tutte corsero
a cercare 1’ alloro, onde coronar la sua fronte. Le molte
traduzioni e varie della sua Enriadc

,
i frequenti ed

esorbitanti elogi ad essa profusi
,

la dignità e il deco-
ro, le sentenze sublimi e nuove, T armonia della ver-
sificazione, e la schiettezza e fluidità dello stile gli han
quasi rassicurata l’immortalità. Con tutto ciò non pic-

coli sono i suoi difetti; difetti que’ personaggi allegorici

in poema epico; difetti le arioslesche e cartesiane biz-

zarrie di voli di discese di vortici di palazzi e di tali

altre invenzioni; difetti quelle insulse mescolanze di re-

ligione e di tratti satirici contro Koma e i cattolici
;

difetti quelle descrizioni di rado dilettevoli, quelle par-

late nulla affettuose e toccanti
,
que’ caratteri parlanti

più^alla ragione che all’ immaginazione
,
quei ritratti

troppo metafìsici e più adatti alla storia che alla poe-

sia (i). Acutezze epigrammatarie, falsi pensieri, concetti

ed antitesi poco convenevoli all’ epico gusto
,
son nel-

r Enriade troppo frequenti
,

a tale che offendono i

saggi lettori. V ersi talora bassi e prosaici, talor per op-
jiosito espressioni liriche e voli pindarici, riflessioni in

tuono filosofico, declamazioni in tuono oratorio, consi-

derazioni in tuono più storico che poetico, escono dalla

penna del tanto adorato Voltaire. Le quali cose pos-

sono ben riconoscersi in que’ passi medesimi che ne

(i) Lo stesso Voltaire nef Saggio sull* epica poesia, spesso
citiito dal nostro autore

,
in cui si ristiigne alla critica sola-

mente di Omero Virgilio Lucano Trissino Caiuoeus Tasso Er-
cilla e Milton, venendo in fine al suo poema « La Enriadc,
dice, è stata bensì riprodotta sovente, ma sarchile poi troppo
il risguardai'la per un lavoro degno di jiassaie alla posterità

c di cancellare la macchia che da sì gran tempo intacca la

Francia di non aver saputo dar fuori un poema epico: tocca
al tempo il raffermare il credito delle granili opere j>. Or il

tempo c la critica c l’ osservazione imparziale ne dicono, che
mentre l’autore ha voluto sfuggire i vizi da lui rilevati negli

altri epici
, è lurUto ìh altri forse peggiori. In viùum ducit

Digitized by Google



EPICA y5
adduce il Marmontel (a): nè da noi non si dicono per
punto detrarre al suo nome, ma per avvertire gli stu-

diosi elle ciecamente sieguono i suoi pregi insieme e

i suoi difetti. Ciò conferma 1’ ojanione dell’ Europa, la

quale
,
come dice lo stesso, ha creduto i Francesi in-

capaci dell’ epppeia (i).

XXIV. Tedeschi e Kiopsloch.

Dopò lui non altri si è fatto gran nome che lo ale-

manno Klopstok col suo Messifi
,
tradotto anch’esso

in più lingue, e lodevole per lu purezza ed eleganza

dell’ idioma, per la giustezza ed energia dell’ espressio-

ni; se non che privo di brillanti immagini, scevro di

tratti patetici, va dietro alla storia con freddezza
,
nè

senza stento trova degli episodi. Egli ha, come il Mil-

ton, calore cV immaginazione c fuoco d’ entusiasmo, ma
nè r uno nè l’ altro sanno ben regolai’lo

,
nè hanno

scelto argomenti acconci abbastanza per un epico poe-

ma
,
nè trattatili coi dovuti riguardi

,
avendo de’ più

sublimi misteri voluto quasi formare una cristiana ini-

(a) Préf, à t Enr.

culpae fuga, si ca>'el arte, diceva Orazio. Con tutto questo ha
egli ricevuto i suffragi dell’ Europa; c per non dire delle al-

tic nazioni
, nella favella nostra è stato recato dal Medini

,

dall’ Imperiali
,
dal Tilla e dal Mclivcnsi. Il Condorcct che

di quest’ eroe ha scritto la vita ed illustrate le opere
,

ci ha
date più contezze ancora di questa.

(i) Questo sentimento
,
pronunziato già dal Malezieux allo

* stesso Voltaire che consultato l’aveva sopra la sua Eiiriade, c

che registiollo alla fin dal suo Saggio, lo troviamo ancor con-

fessato dall’ Istituto di Francia, il quale, avendo destiuato un
premio al miglior epico, e non trovatolo, fu stretto darlo al

miglior tiadutloi-e dell’ Eneide (Mém. de t Inst. imp. 1811J;
coiiipcnsaudo colla versione di un poema straniero il manca-

mento di uno proprio. Quanto al Voltaire, mise egli fuori un

altro poema di XV lilui nella Pulcella d' Orleans
,
a simile

del Cliapclain : ma, se questi cadde di riputazione per conto

di steriliti e freddezza
,
quegli si attrasse l’ iudegnazione per

le oscenità hisuEc e l’ empie scurrilità.
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tologia: cosa che ad altro non serve che a deprimere

la religione senza migliorare la poesia (i).

XXV. Gessncr.

D’ altro genere si è la Morte iT Aheìe del celebre

Gessner., che prende a trattar e])icamente un pastorale

argomento. Quella leggiadra e religiosa galanteria poe-
tica, senza cercare ornamenti di favole, intertiene con
idiletto il leggitore

5
e sarebbe ancor più perfetta, se

interrotti avesse i continui dialoghi e ristrette le pro-

lisse parlate (a).

XXVI. Latini moderni.

Mentre così le lingue volgari s’abbellivano degli epici

ornamenti, la latina loro maestra non andavano scema.
Già il Petrarca pel suo poema Dr/r /f^7c<7 guadagnalo

s'avca nel Campidoglio la corona poetica, benché oggi

non sia più letto nè conosciuto. Tutte le nazioni in

•appresso dieron poemi in cpiesta lingua
,
ma più di

tutti l'Italia; e il Giuseppe del Fracastnro.^\& Cristiade

del Vidii e mille altri risuonavano insieme cogli Or-
landi e co’ GofTredi. Singolare però fu la lode del poe-

metto De parta Virginis del Sannazaro
,

il quale in

tre brevi canti ebbe desciitli i prodigi celesti e i terreni

fatti che narransi nel vangelo; sebbene non può pia-

cere quella mescolanza di sacro e di profano, quella

freddezza ed esilità d’invenzione, per quanto .latina e

poetica sia la sua dizione
(
5).

(1) Iacopo Bodmer professore nell’ università di Zurigo, a-

vova ei pure dato alta lingua tedesca un epico poema noi suo
Noè , il quale però rimase offuscato dal raggiante splendore

della Messiade. Questa egli medesimo metteva in riga col Pa-
radiso perduto (V. Quailrio t. VII, pag. aSò). Anzi il Bitaubé

sostiene aver tutti i poeti tolte le comparazioni da Omero, ec-

rettone il Klopstock ( Bèjlex sur Jlom.fJ'^ il che non è poi
vero di tutti, e meno ancora del Milton.

(2) Questo poema
,
una colle altre opere del Gessner, tra-

dotto ed annotato da Francesco Treccani, ha di nuovo veduta

la luce in Brescia 1817.
"(3) Oltra questi poemetti latini dall' autor tocchi, molti al-

tri ve II’ ha che lungo sarebbe il pur mentovare : una lunga

tr atta fin da’ suoi tempi ne raccolse il Morhofio o il continua-
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XXVII. Poemetti antichi greci.

All’epica poesia più. che ad altra s’ appartengono i

poemetti, si giocosi che seri, che a simile delle don-
ne,^ come dice il Pope (a), san dare aria d’importanza
allo cose men rilevanti. Ornerò^ o altri che sia i’ au-

^

tore della Batracomiomachia., trattando una guerra dei
topi e delle rane, è stato il primo a darcene un’idea (i).

Giravano in oltre, per la Grecia la Galcomiomachia
^

ossia guerra de’ gatti e de’ topi, la Psaromachia^ VArac~
nomachia ed altri simili componimenti (2).

XXriII. Latini.

Indegni sono d’ascriversi all’autore della divina Eneide
il Culex ossia la Zanzara, e il Ciris ovvero la Lodola,

(a) Leti. « Mil. Bentor.

tore del suo PoUistorf. 1. VII, c. 3 , 5 8; de’ quali però la

più parte sono propriamente didattici, non eroici.

( 1 ) Ad Omero aggiudicano questo poemetto Erodoto, Sta-

zio, Poliziano, Le Fevre, Baillet, Dacier, Pope, Lami ed al-

tri ; glielo niegano Plutarco, Bercierò, Stefano, Einsio ed al-

tri. Esso è stato fatto italiano, dopo dicci altri, dal Bicci, dal

Costa, dal Leopardi. Ad Omero altresì Platone ed Aristotile

reputano il poemetto giocoso, intitolato il Margiie , che alil i

attribuiva a Pigrete, fratei d’Artemisia; e forse costui avrà la-

vorato così sopra questo , come già sovra gli altri poemi di

Omero, ai cui esametri frammischiò de’ pentamcU'i e de’ giam-

bici, siccome notò Efcstionc, de Poemate.

(a) Il versatile ingegno de’ Greci, mentre a sublimi e gran-

diosi argomenti levavasi
,
non disdegnava punto i dilettosi c

ridicoli. Oltre alle guerre delle gru, degli stornelli, de’ ragni,

ed altri di che piena era la Grecia, correano pure le Gìgan-

tomachìe e le Titanomachie di Egemone di Nonno di Artino

< d Eumelo, poemetti che V abate Sallier in una memoria sulle

Piirodic mantiene, ma senza sostegno, spettarsi .al genere dram-
matico {Hitt. de tAcad. des inscr. t. VII). Quivi pure si leg-

gono due dissertazioni del Gedoyn c del Banier sopra certi

popoli boi-e;di, dai Greci nominati Iperborei; sopra cui dice.si

Aristea proconneslo avere scritto un poemetto in tre libri col

titolo di Canni Arimaspii, ossia delia guerra che delti popoli

.guerriaruno coi grifi, custodi delle veuc di oro (V. Fab. liìbL
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riportati fra le opere di rirgilio
,
quasi scherzi puerili

della nascente sua musa (i)-
.

XXIX. Spngnuoli.

De’ moderni abbiamo eroicomiche epopeie, ben la-

Torale e meglio condotte. Lasciando stare quelle sulla

pulce e su altri soggetti ridicoli del dotto Diego di

Mendoza: lo stravagante poema maccheronico del Fo-

lengo , sotto il nome di Merlino Coccai -, la Gigantea
,

la Knnea, ed altri di minor grido; il primo a farsi gran

nome fu Lnpc di Vrga
,

sotto il finto nome di Tom-

maso niirgitilhs.) colla sua Gnttmruicliia. Più ringoiare e

più epica è la Moschea del la Tillaviciosa. 1/ ottava ri-

ma vi sta meglio clic non le selve adoperate dal Ve-

ga; il verso più nobile e sostenuto
,

la favola più or-

nata di graziosi episodi : amendue di grand’ingegno
,

ma di fino gusto mancanti; per altro dodici cauti in-

torno ad una guerra di mosche non possono tener lieto

ed attento il lettore.

XXX. Jlnlianu

Gl’ Italiani vantano di que’ tempi due giocosi poemi,

Lo scherno degli dei del lìracciolini.^ e la Secchia rapila

del Tassoni., ìÌ quale se ad un vago stile unito avesse

una pari invenzione, potrebbe chiamarsi perfetto. Belle

sono le deiicrizioni
,

originali le immagini
,

bizzarri l

pensieri, bufioncschi i motti, nobile la versificazione e

sollevato in tutto lo stile (u). Senza modo sono i poe-

gr. 1. I. c. 2 , ^ 6). Ma il più ‘si ocenpareno nella ìniltazìone

omorica
,
formando delle 1 liadi

,
tra cui soa nominati Acate

ai-givo, Egislaiiatte cd altri.

(1) Anco a A'^irgilio taluni attrilmiscono V Etna il Ulorcto

la Prlnpea, che i)iir si trovano in certe edizioni di lui
, ma

con più di ragione vuol dirsi il primo di Cornelio Severo, di

Settiniio Sereno il secondo, l' ultimo di Catullo (y.Pviìi'. bill,

lai. 1. I, cap. 12
, § 8).

(2) Poemetti giocosi vanta l’ Italia a fusone. Senza dir della

Moschi-idc e delle Maccheronee di TeoClo Folengo
,

eletto al-

li’imcnti Merlin Coccai ,
cui dal latino rivolse in ottave il

Landoni; piaee'olissime sono le rime d' Ippolito Pozzi, i canti

be»nc.schi di Pietro Chiaià, la Bucchercide di Lorenzo Bellini,
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Tnc-llì che di recente ha ])iodotti la sola Italia : basti

iioaiinarne qiie’ «lei Bcltinclli e del Bandì. Il primo ha
dato il Bilonio.^ le Bnccolte., il (^uoco delle carte e più
altri, adorni di nobili versi c di leggiadre idee

,
ben-

ché forse r impaziente sno estro non abbia potato sog-

gottarsi per tutto alla noiosa lima. Il secondo ci ha
dato le Conversazioni

,
la Moda

,
la Felicità

,
e sopra

tutti la Giornata villereccia,^ in cui colla graziosa varietà

di picciolo descrì/.ioni
,

coll’ amena ruirrazìone e colla

spontanea filosofia trattenendo dolcemente i lettori, può
non senza ragióne chiamarsi originale. Un"' altra coppia

di poemetti di nuovo gusto si conviene ricordare. L’ uno
si è il Bardo della selva nera del Monti} il quale, dopo

ì plausi riscossi per avere alla dantesca cantato la morte

di Bassville e di Mascheroni, coprir si volle del bardo
cuculio ed introdursi nelle nordiche selve, per celebrare

in nuova forma, cioè alla guisa degli antichi bardi, le

vittorie di Napoleone in Germania ; opera, che quanto

bizzarra per se
,
che mostra il poetico genio di quel

proteo letterario
,
e che la Francia ha trasportata in

sua lingua’, altrettanto riusci inen grata a chi avrebbe

da lui più volentieri udita la sonora tromba e 1’ arrnoit

nica lira del pindo italiano, che non l’aspro corno e

la fioca arpa della selva nera. L’altro poemetto sul

soggetto medesimo è la Pronca del Cesarotti} il quale,

benché sia meno epico che altro, pur si rende grade-

yole per la piena di quadri
,
ora orridi e foschi

,
or

luminosi e ridenti, di tratti forti ed energici, di pen-

la Fagiolaia di Battista Fagìaoll , il Torraccliione desolato dì

Bartolommco Corsini, la Presa di ó'aminialo d’ Ippolito Neri;

« sopra tutti il Titrloldo Bertoldino c Cacasenno in venti canti

compreso da altrettanti autori
;
poemetto ehe chiude il Par-

ììaso iUìliano del iiubhi; c che insieme con altri di questo ge-

nere è stato con le allegorie e note riprodotto a Bologna nella

Collezione de’ }X)eli Burleschi antichi c moderni di ab volumi.

10 mi passo degli altri iimnmercvoU che iiii-on prima, dei

quali può vedersi il catalogo presso il Cresciiul)eiii, il Quadrio,

11 Tiraboschi, il Corniani, 1' Ugoni, il MafTei, il Ticozzi, c gli

altri storici delle nosti’c leltcì'c.
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sieri grandi cd originali
;
ed è un complesso 'di reale

c di allegorico
,
con più scene e dialoghi della prov-

videnza, del valore, dell’ ordine, della virtù, del costu-

me (i).

XXXI. Francesi.

Ma in questo genere di poesia d’ uopo è cedere la

palina al francese Boilcau. Il suo Lutrin o Leggio, in-

trecciato di naturali e piacevoli accidenti
,

di vaghe e

graziose descrizioni, d’ immagini vive e naturali, quanto

non supera in bellezza le filosofiche rd indeterminate

prerogative del celebrato Vultaire ! Quella finezza di

dar tuono di serietà a’ più ridicoli fatti
,

la varietà e

il colorito de’ quadri, la proprietà e magia dello stile,

il rendon uno dei più saporosi frutti del moderno Par-

naso. Vien magnificato il Viaggio del Chapdle e del

Buchaumont : ma egli è carico di negligenze e di li-

bertà. Originale può dirsi il Ferver', ossia il Pappagallo

del Grcssct., se piire non abbia tolto a modello il Coreo

del Ceva. Colla semplice az’one di trasportare da un
monistero in un altro questo augello loquace, con imo
stile fluido e schietto, si è acquistata in tenue lavoro

gloiia non tenue (2).

(1) Di questi ultimi tempi, cresciuto a dismisura lo stuolo

de’nosU-i poeti, non pochi si fecero a scrivere de’ poemetti ,

degni per Io meno d’esser qui nomiiìati. Eccone alcuni pochi;
il Cadmo di Pietro Bagnoli, la Polijèmvide d’ Emmanuello Cam-
polongo

, la Moahilide di Giuseppe Franchi , il Cammìllo o
Velo conquistato di Carlo Botta c di Giuseppe Biamonti , il

Conquisto del Messico di Pietio Manzi, il Diomede in Puglia
di Casiiiilro Perifano, la Russiade di Girolamo Orti, \’ lialiade

di Angiolo Ricci, la JXapoleonide di Egidio Pctroni. Bccentls-
tissimi sono il Bacco nelt Elba, poemetto eroicomico in ire

canti, di Giuseppe Piazzini; i\ Cent' anni in una «o//e, poemetto
anti-colcrico di Lorenzo Borsini, a Napoli; la Sicilia liberata,

jiocina incompiuto di Costantino Costantini, a P;dermo : nei

quali al merito della iuvenzionc vuu di paro le grazie della

Ixugua.

(2) IlGressetha pure composto altri due poemetti, la

Ttsima
, che fu un improvvis;uneuto

, e il Eg^’io vieenie
,
sul

fare di quello del Boileau. Oltre a questo ah}i.aiuu ia Dunciude
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XXXIJ. Tedeschi.

Più nuovo è il poemelto del Gessner^ il Primo na-

vigntorc. Se nella sua Morte d’Abelc avea egli trovato

gran lode per la naturalezza e semplicità, non è mi-

nore in questo il vanto di leggiadria e singolarità per
gli opportuni episodi e gli spontanei affetti

;
tuttoché

lunghi sieno i monologhi e frequenti i dialoghi
,

lenta

r andatura e scarsa Fazione.

XXXni. Inglesi.

Gl’ Inglesi commendano lo Splendido soldo del Phi-

lipps : nel quale però, se vivaci sono i pensieri, non
vi mancano le immagini disaggradevoli

,
l’ espressioni

caricate, e slogate le idee. Il Biccio rapito del Pope è

per gl’ Inglesi il Leggio del Boileau : ma come mai
paragonare le fredde ed inutili invenzioni degli spiriti

cabalistici di quel poemetto co’ naturali e graziosi ac-

cidenti di questo ? qual piacere o qual prò recar pos-

sono i silfi e i gnomi ? Troppo lunga e minuta è la

narrazione del giuoco dell' hornòre^ troppo oscura e mal
intesa la battaglia delle dame c de’ cavalieri, poco fe-

lice la condotta e Tinvenzion della favola. La gloria

di Pope cons'ste nell’ eleganza e purità della lingua
,

nell’ esattezza ed armonia de’ versi
,

nella giustezza e

novità de’ pensieri, che, malgrado a’ difetti, gli danno
un posto tra i classici e magistrali poeti. Di genere

affatto divei-so è la sua Dunciade ossia la Stupidità, il

cui soggetto
,
r azione e gli episodi pono ideali ed al-

legorici; poemetto giocoso, pieno di tratti vivaci e di

accorta critica; ma in cui 1’ affollamento delle idee, la

mescolanza delle persone, de’ fatti, e delle allusioni, il

prurito di satirizzare e il poco ordine delle cose la

mente confondono del leggitore. Il Tempio della fama
è un altro suo poemetto allegorico ma serio; cui altro

consimile ne avea in ottava rima composto già prima

lo spaglinolo Vincenzo Kspìnel, titolato Casa della me-

in X canti del Palissot, V Achille a Scyros in VI del Lancivai

.

la Creazione in VI del Vernes, e molti altri che compemauo
alla Francia ii mancamento de' grandi poemi epici.

Digitized by Google



82 c. n. POESIA

moria. Sonosì poscia formati il Tempio del gusto
,
ed

altrettali templi e palagi, e pieno è ogni cosa di simili

poemetti (i).

XXXIV. Conclusione.

Ed ecco i progressi finora fatti dall’ epica poesia.

Nata ed allevata nella Grecia dall’ottimo padre Omero,
ben accolta da Apollonio rodio

,
sublimala in Roma

dalle mani del gran Virgilio
,
caduta quindi e risorta

nelle lingue volgari per opera del Boiardo e dell’Ario-

sto sul gusto romanzesco, richiamata all’ antica forma
del Trissino, decorata dal Caraoens, sostenuta dall’Er-

cilla, trovò nel Tasso un Virgilio moderno
,
nel Mil-

ton un nuovo Omero, nel Klopstock un ampliatore e

nel Voltaire un esemplare del gusto novello. Sorga un
genio felice che profittando di tutti sappia qual ape
industre formare di tanti bei fiori un dolce favo più.

prezioso. I lumi del secol nostro nelle arti e nelle

scienze aiuteranno 1’ estro d’un’ anima poetica : le nuove
cognizioni dell’ opere della naturii e dell’ arte, le ope-

razioni della presente milizia, gli avvenimenti delle sto-

rie moderne somministreranno molti soggetti a nuovi

c bellissimi quadri, ad azioni interessanti ed eroiche
j

degne d’ essere cantate dalle muse ed intonate coll’ epica

tromba.

(i) Appresso questi sorsero a poetare parccclii Inglesi. Tom-
inaso Cray lasciò dei poemetti che in nostra lingua sono stati

ripubblicati a Milano nel i8i8. Oliviero Goldsinit ne ha la-
sciato altri due, intitolali The deserted Village, il Villaggio ab-
Jjandonato , c The Trave.Uer, ossia il "N'iaggiatore, molto pre-
giati da’ suoi nazionali per felicità d’invenzione e fluidezza di
versificazione: tradotti amenduc da Michele Leoni. Il moder-
no Byion, dimorato e conosciuto in Francia c in Ibdii

, nel
suo Cialde llarold

,

in cui descrive se stesso,, ha di siugoLme
r avere nella sua lingua tramutate le stanze c ritratte le fniezze

del Tasso. La caduta del 'Velino
,

il ghidiator morilxnido
, e

siflutte descrizioni son frutto di genio fecondo
, come die si

lasci spesso dominare alla usata sua raaninconia. Molti poemi
inglesi del passato secolo noverati leggiamo nella Jiibtioteca

Virmiana nel tomo de’ libri anglicani, art. English poe/rjr; cd
altri più se ne annunziano Enc/clopedical Review d’E-
dimbmgo.

D'
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POESIA. DIDASCALICA

I. Greci didattici.

Lasciando stare i primi componimenti didattici che
più non esistono, il più antico e indubitato monumento
de’ Greci a noi pervenuto si è quello di Esiodo^ Delle

opere e de' giorni : di cui dice Quintiliaùo che, dólce

bensì e gradevole
,

di rado sollevasi (a). Abbonda di

precetti e di favole, discende a bassi e frivoli oggetti,

manca di condotta e di piano ben disegnato^ ma egli

nondimeno vuoisi rispettare qual maestro, e quasi l’O-

mero della didascalica poesia, tenendo la palma nel ge-

nere mediocre
,
come questi 1’ ha nel sublime. Di lui

contavasi un'Astronomia grande, un Giro della terra e

qualch’ altro poema
;
ma or non ci resta che la Teo-

gonia e lo Scudo d' Ercole^ della cui legittimità ancora

si dubita (i). Tcognidc. FociUidc
^
Empedocle ed altri

filosofi esposero in versi la loro dottrina
(
2). Arato

,

(u) Lib. X, cap. I.

(t) Sedici poemetti nnmera di Esiodo, sull’autorità di Tz«-

tzc, il Fabrizio
,

il quale ne riporta i titoli e le notizie op-

portune (I. 11
, C' 8), una colle tante edizioni e traduzioni ed

illustrazioni d’ ogni maniera. Noi abbiamo la versione di Giu-

seppe Pagnini, divulgata in Parma da' tipi bodoniani al 1797.
(a) Le morali sentenze di Teognide, Focillide ed altri, che

si trovano nelle raccolte dei greci poeti
,
sono più presto un

complesso di massime e di principi, che poemi di giusta for-

ma. L’agrigentiuo Empedocle trattò in versi la fisica, la mo-
rale, la medicina, i cui frammenti sono stati raccolti, illustrati,

tradotti in latino dallo Sturtz
,

in volgare dallo Scinà. A luì

pure attribuisce il Fabricio il poemetto sopra la sfera in versi

giambi, eh’ (gli stesso riporta (lib. 11, cap. 12), e che altri

attribuiva a un colai Giorgio Piside; ed a lui quei carmi aurei

che tuttora corrono sotto il nome di Pitagora
,
e che si ere.

d^ono un brano del maggior suo poema ,
intitolato xisOxfuoi

,

Dell' espiazioni. Fu Empedocle discepolo di Pitagora , c il co-
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detto da Ippapco semplice poeta
,
e lodato da Tullio

,

per avere scritto degli astri senza sapere astronomia
,

fece versi assai belli, ina privi di fuoco (i). Più frase

poetica si scorge nei due libii di Nicandro
,

0r)piani«

ossia de’ Veleni delle bestie e de’ lóro rimedi
,
ed

’AX5gi^óp(Mtx» ovvero de’ Rimedi contro gli altri veleni

che si preudon per bocca ; ma Plutarco esclude que-

ste ed altre opere dalla classe de’ poemi, perchè man-
chevoli <ii poetica invenzione (a) (a). Tal è la descri-

zion della terra o Periegesi di J)ionigi^ più pregevole

a’ geografi che a’ poeti (3).

II. Romani.

Più felicemente riuscirono in questa parto i Latini.

(a) Z7c «uà. poel.

rifeo della sua scuola, e spose in versi le sne dottrine, come
{li altri di quell' età , Carisio

,
Filolao, Parmenide, Cleante ,

Anliroaco, Eratoslene, e cento altri.
"

(i) Tre poemi di lui si ricordano, l’ Astrologia, l’Astrotesia

e i Fenomeni, cui Cicerone ancor giovine fece 1‘ onore di ren-

der latini, e ce ne restan non pochi versi che Baldi e Salviui

e Lampredi fecero italiani. Altri filosofi ancora, come Doroteu
di Sidone, Eudosso di Gnido, Teodosio tripolite, Manelo meu-
desio, sposerò in versi la scienza degli astri.

(a) Egli è da dire alirellaiilo di Sostrato
,
Eudemo

,
Elio-

doro, Clinico, Democrale , Marcello, Ionico, Andromaco e
tanti altri poeti medici, che de’ morbi e de’ loro antidoti ver-
seggiarono.

(à) Come Jall’nn canto la poesia fa anteriore alla prosa, e
dall’altro riusciva quella più dilellosa dì questa: cosi non è
da prendere maraviglia die tulli i popoli ,

ma sopra tutti i

Greci
, al verso sacrassero la trattazione d’ ogni materia. Le

scienze fisiche e contemplative, le pratiche c morali, quelle che
risguardano Iddio, l’uomo, la natura, i cieli, le terre, gli ele-

menti, l’economia, 1’ agricoltura, i bisogni della vita, i doveri

della società, gli animali « le piante, i fossili e ì minerali, e
perfino le arti civili o le storie ed ogni cosa, fur tramandate

in verso da quella creatrice e iminugìnosa nazione. Graiis in-

geniuni, Graiis dedit ore rotando Musa loqui. Sarebbe fatica,

non pure immensa, il fare rammemorazione, di tutti, ma oziosa

eziandio, siccome già fatta per tanti altri da noi altrove allegati.
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Lucrezio recò il primiero ad un’ opera filosofica gli

ornamenti poetici, benché si risente mi po’ troppo dello

stile didatdco, 'dimentica spesso di condite gli scientifici

sentimenti colle dolcezze proprie delle muse, ed uni-

camente espone le laudi e la dottrina del suo Epicu-

ro (i). Era riserbato al Genio mantovano il dare quella

vaghezza e quei pregi che tolgano a’ lettori la noiit dcl-

l’ istruzione col solletico del diletto. La chiarezza e la

semplicità, l’anima ed il brio
,

le grazie e le veneri

d’ una lavorata e ripulita poesia
;

la descrizione delia

natura, più bella sovente della natura stessaci precetti

brevi e rapidi, vari e nuovi; le narrazioni di cose pic-

ciole, accostate alle grandi; le personificazioni di cose

insensibili, e d’esseri inanimati; le metafore le iperboli

e le figure più energiche,! tratti luminosi, le savie ri-

flessioni, i passi toccanti e patetici, tutto magnilicamenic

campeggia nella Gcor^ica di stimata perciò dai •

savi critici la più eccellente e finita opera «el sud gè- \ì^ *

nere
,
e nella versificazione superiore alla medesima

Eneide (a). A/o/nùo, scrivendo d’astronomia con poco

spirilo e fuoco, senza vezzi ed abbellimenti, non è poi

si privo delle grazie pocticlie, che non possa veniie a

coinpetenza con Arato, e restarne forse ancor vincito-

(i) ITna sposùione di tutta l’opera di Lucrezio
,

iu cui si

disamina la dottrina d' Epicuro, fu divolgata già da Girulaniu

Fraclietta. La volgare traduzioii del Marchetti
, che pur è la

migliore, fu iu più luoghi castigata dal Lazzariui. Ma non fu

solo Lucrezio che di naturali cose poetassse tra i la liui; Emilio

Magro
, Aulo Fui io , ed altri prima e dopo di lui

,
qual più

rozzamente e meno, vi esercilaron lo stile.

(a) L'Addisson, nella prefazione alla geoigica fatta inglese

dal Dryden
,
vi loda 1’ ordine dal poeta sed)alo iu trattar le

materie; e quest’ oidine coi-traddello dal tedesco Home nel li-

bro Grmdiotzcn dtr crilic,è stato da un altro tedesco Net/.ker

rivendicato in una diss. de Georgicortim irgtlii ordine. Mól-

tissimi sono stati gl’ illustratori della georgice, ricordati buona

parte dall’ Hai les (^Nulit. scriiJt. lai. l. II, pag. seq. ) ;

non pochi i traduttori iu ogni lingua, nominati dal Paitoni ,

Idall’Hanvood, dalt’ Alter, dallo Schumbel, dal Bure, dal Mul-

ers. Noi l’abbiain nella nostra per le recenti cure del Solari ^

Akdr»s voi. JJ. 9
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re (i). Indegno è del buon secolo il Crncgeticon di

Orazio Falisco^s,\i\\a caccia che s’usa coi cari!. Più no-

me si lece Ovidio co’ suoi libri De arte avuindi e De
remedio amoris: ma e la poca decenza deh’ argomento
e la troppa fecondità del suo ingegno pregiudicò non
poco alla vera loro bellezza

^
cosi airaslella le idee le

similitudini gli esempli della favola e della storia. Anco
i Feisti non serbano una prudente economia, ma con-

durre si lasciano alla sua facile vena e prodiga mano.
iXemeziano alquanto dappoi diè poemi sulla pesca, sulla

caccia e sulla nautica
,

spiranti un residuo di gusto
^

ciò che non trovasi in quello di (?. Sereno Sammonieo
sulla medicina, e d’ altri poeti posteriori (2).

III. Latini moderni.

Tra i moderni nota è la Sifilide del Fraeastoro^ che

solo, dice Algarotti, in opera lunga ha saputo trovare

r imboccatura della tromba latinaj assai più lodevole,

se meno schifoso fossene l’ argomento. Il liapin ha

dei Soave, dell’ Arici, dello Spinelli , ed or frescamente dal

Biondi che 1
’ ha voltata in terza rima.

(1) Gli astronomici di Manilio, illustrati già da Scaligero,

Boccierò, Uezio
, Bentlcy ed altri assai , sono il monumento

unico di questa scienza appo i Itomani, cui si può aggiugnen
Un frammento di Quinto Cicerone su i segni del Zodiaco , i

1 ’ astronomica di Fulgenzio, l'uno e l’altra esistente nella llac-

colta del Chouet, pubblicala in Lione. La Iraduzion di Mani-
lio, fatta da Gaspero Baudini

,
è nella Baccolla di .Milano ai

tomi iG e

(2) 1 latini poeti che Iraltaion di caccia, di pesca, di agra-

ria, ili pastorizia, furono piu volte in uno raccolti e divolgali

dal Manuzio a Viuegia i 5 d.^
,
dal (jrill a Lione 153 ^-, dal

Barzio ad Annover iGi 3 ,
dal Jolinson a Londra i6yf), dal

Brucero ull'IIaya 1728, dal Burmanno a Leida 1731 ,
c piu

riccamente di lutti dal 'VVernsdorr ad Altenbùrg 1780. Havvi
con essi Fannia Palemone su i pesi e le misure, Decio Ausonio
ed altri scrittori di aucupii e simili cose ,

trattate non mollo

poeticamente, per vero dire, ma non al tutto diffonnatamente.

Degni sono di leggersi sopra ciò gli Studi su i poeti latini

del tempo della decadenza, ultimamente pubblicati dal Nisard;

cui congiugniamo i Destini della poesìa ,
contemporaneamento

divolgati dal de Lainarlinc.
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preso a cantare arbori e fiori

,
giardini e boschetti

,

fonti e ruscelli, e le materie più ridenti ed amene: ma
egli per isfuggire l’ aridità de’ precetti è incorso nell’op-

posito vizio de’ soverchi ornamenti, e più si è accostato

ad Ovidio che a Virgilio. La latina eleganza degli Orti

del Hapin vien emulata dalla Villa del Vanterei ma si

r uno si l’ altro mancano di quella sonora e grave ca-

denza del metro che fa sentirsi all’ orecchio lutino, e

che meglio è stata colta dagl’ Italiani che da’ Francesi.

Il Brumoy^ componendo dell’Arte di fare i vetri, con

mitologiche favoletle forma un poemetto di nuovo gu-

sto. Celebri sono in Italia la Nautica del Qiannctasio^

la Botanica del SavcLstano^ i poemetti del Ccva^ e due

del Noceti^ l’uno dell’ 7/vVfe e l’altro dell’ iurora bo-

reale, pieni di spirito e di frase virgiliana. Due opere

di maggior lena ci haa date nel secolo passato il Po-
lignac e lo Stay: il primo nell’ Antilucrezio confuta no-

bilmente il sistema d’ Epicuro
,
esposto già da Lucre-

zio, ed illustra quel di Cartesio
,
con lode d’ elegante

e facile stile: il secondo, spiegata la cartesiana filosofia,

si mette ad un più arduo cimento d' esporre in versi

la newtoniana
,

col vanto d’ avere soggettata la poesia

alla matematica precisione. Lascio i famosi poemi sulla

pittura del du Fresnny e del du Marsy, gli astronomici

del Boscovìch, applauditi e tradotti dalle nazioni stra-

niere , e vari altri latini poemi didattici che han ser-

bato fino a dì nostri il gusto romano, e vengo a quelli

delle lingue volgari (i).

(i) Ogni nazione vanta poemetti didattici in latina favella

sopra ogni materia
, e in sì gran copia da impaurire pel lorp

numero. Vedine una filatera de’ più scelti d’ ogni nazione nella

Biblioteca firmiana t. V ,
dalla pag. 77 c seg. In universale

può d' essi portarsi questo giudizio, che quello studio di battere

scrupolosamente le orme e ritrarre al vivo le bellezze degh
antichi esemplari

, ha giovato bensì alla elocuzione , non così

alla invenzione: anzi sovente la imitazione del verso, della frase,

dell’andatura Ialina, ha quasi speuta in alcuni l’ originalità dei

coneelti, delle immagini, degli ornamenti.
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IV. Jtaliam.

Fu nel secolo XVI che sorsero \'Alamanni e il Hu-

cellai a nobilitare la poesia italiana; ma fu lodato più

quegli rolla sua Coltivazione che questi colle Api. Versi

sonori
,
graziose voltate ed opportune riflessioni ador-

nano il primo; laddove trascurati non pochi versi, stu-

diate non poche riflessioni
,

e poco felici sono le di-

gressioni del secondo. I rustici soggetti hanno incon-

trata raflezione degli Italiani
,

e i soli Veronesi han

tolto ad illustrare i gelsi, i bachi da seta, i monti ed

altrettali cose ; infra cui più si celebra la Coltivazione

del riso dello Spolverini (i).

(i) L’ istilolo del nostro autore' non 'essendo di numerare

per siugulo tutti gli scrittori , ma di bilanciare il merito dei

principali , da cui solo raccorre i progressi della poesia ; non

e maraviglia che si contenti de’ pochi accennali
,

ai quali se

dolessero lutti gli altri soggiugnersi , basterebbero i nomi sol-

tanto a fornire un volume. Perocché la sola Italia conta forse

poeti più che non insieme molte nazioni. Senza ricordare gli

innumeievoli in questo genere rammassali dal Quadrio, de’ soli

moderni quanti se nc potriano lodare! I poemetti dell’ Arici

sulla pastorizia e sulla «oltivazione degli ulivi
,

del Lorenzi

sulla coltivazione de’ monti, del Nicolini sulla coltivazione dei

cedri ,
ed altri e poi altri bastar potrebhoiio alle glorie della

nostra gente : intorno a che vuol leggersi il Saggio del cav.

Ite sulla poesia didascalica georgica degl'llaliani dopo il risto-

ramenlo delle scienze fino al presente, Bologna iSop- Ma oltre

a questi, quanti argomenti scientiGci non sono stati dalle muse
nostre discussi ! basti sol ricordare il Mondo creato del Caai-

pailla, il Viaggio celeste del Poli, la Sala di fisica sperimen-

tale del Barbieri, la Fantasia del Masdea, l’Anima umana dei

Marliuato
,

l' Immaginazione del Poggio ,
il Vesuvio del Ven-

tignano, senza toccare di altri ancor viventi, per crescere ogni

dì i cultori dell’italico Pindo. Di fresco sono comparse in I-

talia le Poesie filosofiche del Campanella; lo Scetticismo e la

religione, poemetto del Torti; il Cimitero del villaggio, del

conte Scardo; il Lago di Garda ,
del Belteloni

;
il Viaggio

pittorico ,
del Paparo

;
la Villa Gessi , descritta dallo stesso

Gessi; la Ruota, poemetto di Vittoria Berti; i due poemetti

di Filippo Pananti sulla Caccia del paretaio e della civetta
;

e più di questi l’altro bernesco di esso in ben XL canti, in-

titolato il Poeta di teatro, iu cui prende a sferzare i costumi
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V. Spagniwli.

Il Lampìllas rinlraccia vetustissimi poemi spagnuolt

nel Tesoro del re Alfonso X. ncVC Arte jwctìca del ca-

talano Raimondo Vicini di Besalù , nella Gaia sciemu

del marchese di VUlena
,

e altrove. Noi, accennando

sol quelli che più influirono ai progressi dell’ arte, dia-

mo d primo luogo & Lupe di Vega^ che ad ogni classe

di poesie stese la mano. La sua Arte nuova
,

il suo

Secai cV oro^ il suo Alloro d Apollo^ sono poemi fluidi

ed eleganti, utili ed istruitivi. Giovanni de la Cueva fu

pur autore d’un’ arte poetica assai savia e sottile:' più

ìioetiche e p*m proficue furon le tavole del Cascciks.

Se non che codeste arti poetiche furon troppo imper-

fette rimpetto alla Selva militare e politica del conte

di Re.lollcdo^ il quale, riducendo in poesia queste due

scienze, mostrò talora spiriti poetici, ma gli lasciò so-

praffare alla grave austerità dalle malarie. Stile colorito

e corteggiato di significanti epiteli e vive immagini
,

limpida ed armoniosa versificazione, opportuni richiami

della favola e della storia, interessanti e spontanee di-

gressioni
,

precetti sposti con poetica cspiessione
j

e c

mille bellezze diede al suo poema della Pittura il Ce-

E tralasciando i
,
molli poemetti che Andrea Kcy

fC Arlieda^ che Frnm esco di Guzman, che altri part e-

chi composero, quello della Musica dell’ Yriarte ha ri-

portati gli applausi della colta Europa per la facilità

della trattazione diffìcile, per l’uso discreto della mi-

tologia, per le chiare similitudini, le ingegnose finzioni

e 1’ elegante linguaggio. E se più parco fosse di voci

tecniche, più sobrio di minute notizie, più ornato di

stile poetico, occuperebbe distinto posto tra’ più distin-

ti. Infra i quali è da contare un altro poema della

Pittura^ dì Rejon de Silva.

VI. Francesi.

Se Italia e Spagna vantano il primato del tempo
,

la Francia gode quello della perfezione. Il Arte poetim

odierni: cui possiamo nggiiignere gli Ammonimenti di Plutar-

co, recati in verso dal- Àliisiriui.
' X
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del Boilcauh il codice moderno del buon gusto; tutto

è ideato con saviezza e giudizio
,

tutto
. condotto con

metodo e regolarità. Egli sa dare varietà e piacevo-

lezza ad una materia monotona ed uniforme, unire le

descrizioni e le leggi, gli esempli e i precetti
,
ornar

tutto d’immagini e di figure, e spargere i fiori del-

l’ immaginazione sull’ aridità di una poetica legislazione.

Tratta quistioni senza pedantisnio
,

sminuzza regole

senza bassezze
,
discende a picciole leggi senza stuc-

chevolezza. D’ un nuovo genere può riputarsi il poema
della Religione del giovane Racine; il quale

,
nato da

un padre poeta che abbandonò la poesia per eccessivo

rispetto alla religione, volle che questa illustrata fosse

da quella. L’ esistenza di Dio e le verità della nostra
credenza sono da lui esposte con istile ricco e copio-

so, con elegante c nobile dizione, con sonoro ed ar-

monico verso. Non così è da lodare il suo primo poe-
ma che -dette alla luce ancor giovine sopra la H-razin^

dove tratta lo stato d’ innocenza, la caduta dell’uomo,
la venuta del riparatore, la dorza della sua grazia e il

,
mistero della predestinazione; materie troppo spinose
e malagevoli a maneggiare, che, sposte per contentare
i teologi e i poeti, spiacquero agli uni e agli altri; dac-
ché quel poemetto è sembrato a’ poeti più teologico
che poetico, a’ teologi nè teologico nè poetico (i). A
torto s’estolle come il più bello scritto poetico del To/-
taire la sua Legge naturale^ in cui si desidera sodezza
C novità di dottrina, sublimità ed eleganza di stile. Con
più ragione dovrà lodarsi VArte della guerra insegnata
dal re filosofo Federico : le muse francesi van superbe
di vedere un monarca di Prussia, che carico delle pal-

me di Marte aspira alla gloria di cogliere un ramo dej

(i) Un esame critico del poema sulla grazia, ia tre lettere

francesi , usci a Parigi nel 1724 > d cui autore sì sa essere

stato il gesuita Pardies
,
che gli oppone de’ falli in opera di

dogma : ma egli è ancora manchevole in fatto di poesia. In-

tanto r autore ha riprodotti i suoi poemi con delle annotazioni,

parte e$eg«tich« e parte apologetiche.
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lor allori. Il poema della DecUmtnzione del Dorat si è

acquistata più fama che per avventura non merita ; a

riserva d’ alcune pinture ben colorite, d’ alcune osscp-

vazioni ben giuste, d’ alcuni precotti ben esplicati
,

nel rimanente F uniformità della materia de primi tre

libri, la ripetizione de’ pensieri e de tratU medesi-

mi
,

la mancanza di varietà e di precisione ,
di forza

e di novità, lo rendono inferiore d’assai al Boileaii,

il cui esempio indarno vuol chiamare a difesa (a)-

La pittura ha occupato degnamente la poesia
,

di cui

è sorella : un poema latino deltonne il du Fresnojr
,

un altro il du Mursy
,

lodati araendue dentro e fuori

di Francia. Due altri in francese ne scrissero
^

ìTa-

telet e le Mierre ^ l’ uno de’ quali confessa d aver

preferito l’ utile aridità de’ concisi precetti alle ^grarie

dello stile ; e certo non son da lodare i tratti inutili,

le digressioni inopportune, i versi oscuri ed ineleganti,

la invenzione poco pittoresca e poetica. Il secondo poi,

più famoso del primo
,
da lui prende precetti e pen-

sieri senza gran fatto abbellirli ", a concetti spiritosi e

gonfie parole, a tratti bassi e prosaici, a passaggi im-

provvisi e non preparali aggiugne delle apostrofi delle

ipotiposi delle figure importune che rendono violento

molesto noioso lo stile. Lo stesso le Mierre ci ha poi dati

sedici canti de’ Fasti^ ne^ quali, se vi è maggiore oii-

ginalità d’ invenzione, non è minore lo slegamento delle

ideCj la stranezza dell’ espressioni, la sconnession dello

stile, n DelHle^ traduttore non troppo felice della geor-

gica virgiliana, han ben dovuto trarre di là pareccht

pregi per trasferirli nel suo poema de ainrdtm\ ma egli

ha talor preferito lo spirito al giudi ciò
,
U novità alla

naturalezza, rafiettazione alla semplicità. Il difetto me-

desimo s’avvisa nell’ altro suo poema Z! nomo de' cam-

pi^ o le Georc^idie francesi^ che lascia incerto il leggi-

tore dello scopo a che tende il poeta
,

e de’ precetti

che gli vuol porgere. A critica somigliante soggiacciono

tre altri suoi componimenti posteriori
,

la Natura
,

la

(a) Rcp, à une hit, etc.
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Compassione^ V Jinmaginazione^ che cedori tuHi la mano
al primo suo de’ Giardini. Suppliinenlo di questo è il

Verziere del Fontancs.^ che diè pur in versi uia Saggio
suir astronomia : di che quattro canti lasciò ancora il

Gondin. Lodali sono altresì i poemetti sulla Natura del
le Jìrun sull’ del la sul Genio deW uomo
di Carlo ChcnedoUe., che ino»traijo del gusto e del ge-
nio da far onore alla nazione (i).

VII. Inglesi.

Gl’ Inglesi vantano la Pomona àe\ Phihpps', qual una,
a non dir l’unica, delle opere inverso che sia perfetta
in quella lingua. Egli ha seguito Virgilio

,
ma più da

rivale, che da imitatore : ne ha tolto parecchi episodi,

ma nOn gli ha ben legati co’ precetti, nè gli ha distesi

con brevità. Vivo ed animato lo stile, nobili e graziosi

alcuni tratti, ma vengono deturpati da spressiorii strane

e bizzarre, da obb’etti minuti troppo e volgari. Il duca
di Buchngam compose il Saggio sopra la poesia., for-

nito di buoni c brevi precetti. I poemetti storici dcl-

(i) Non mancano alla Francia degli altri poemetti o pre-
cettivi 0 descrittivi. Alcnni se ne trovano nella Raccolta del
padre Biumoy , impressa nel a Parigi: come quello in
dodici canti delle Passioni

, e I’ altro in quattro àtW Arte ve-
traria

,
eh’ è versione del poema latino di lui medesimo. Il

(juinquina
, poema in due cauti del la Fontaine , si trova al

primo volume delle sue opere. L’art d' aimer

,

che sta al II
della Biblioteca scelta di Amsterdam, d' autore a nie ignoto, é
ben diverso da qnello d’ Ovidio che porla lo stesso titolo; clu:,
dove questi insegna le malizie di un amor sensuale

,
il poeta

francese le qualità descrive d’ un amor virtuoso. Taccio gli
altri poemi di Pibrac, Faur, Mallhieu, Mermet, Buudoin, Vit-
liers, Mauger, ed altri più antichi. Tra i- moderni sono, a mia
notizia

, di più nominanza la Navigazione dell’ Esmenard iu
sei canti, le Simembranze, \& Malinconia, le Pompe funebri del
Legouvé

, il Tamigi delTArnaud, e per passarmi degli altri, la

Religion vendicata in dieci canti del card. Bernis
,

il quale
però non ha fatto che confutare i nemici della religione, a quel
modo che fatto avea il card, di Polignac gli errori di Lucrezio
col suo latino poema, portato in nostra favella da Guido Ri-
viera.
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i’ Adtlixxon sopra i più celebri poeti inglesi
,

e della

Montaigne sopra i progr«ssi della jioesia, servir possono

di fida scorta per gli esemjdi de’ ciliari poeti che dan-

no. Rinomato è il Soggh del conte di lioseoumon

sulla maniera dì tradurre : ma sopra tutti portan la

palma il Saggio sopra la critica e il Saggio sopra Cuo-

mo del Pope^ considerati come capi d’ opera nel loro

genere. IVel primo infatti si presentano i precetti e le

osservazioni in si bel lume
,
che anco i più comunali

ricevon grazia di novità e peso acquistano di sodezza,

oltre la brevità l’ energia e la chiarezza delle sentenze.

Nel secondo poi la più sublime filosofìa e'ia poesia piii

nobile si danno amicbcvclmonte la mano, e in disusato
» .

' *

vincolo graziosamente s’uniscono a tessere un glorioso

serto ali’ immortale scrittoi'c, ebc seppe con un filoso-

fico poema contentare insieme il genio e de’ filosofi e

de’ poeti
,
e dare due saggi codici di buon gu to

,
dì

critica e d’ umanità. Qualche strana espressione, qualche

ardito concetto, qualche neo che vi si trova, non debbo
detrarre all’ eccellenza del tutto. Dopo lui il Thornpson

da originale tentò nuove vie, c invece d’ insegnamenti,,

come fiiceano i didascalici, appigliossi alle descrizioni,

nel poema delle Stagioni, Descrive i vari fenomeni

della natura e i vari costumi degli uomini al variare

di quelle, introducendo episodi e dando varietà* a cia-

scuna. Fredda mi sembra ed inanimata questa specie

di poesia che occupa l’ immaginazione e non tocca il

cuore; ma essa avea già prima incontrato 1’ ameno ge-

nio del lepido Sa’ift^ ehe nelle brevi descrizioni della

pioggia e del mattino avea guardati que’ soggetti sotto

un aspetto singolare e formatone de’ graziosi poemetti.

Indi il francese Lambert ha date pure le sue Stagioni^

€ il Rouchcr ha composto dodici canti dei Mesi. In al-

tro genere il lìeottic ha porta 1’ elegante dipintura di

un giovine geniale nel suo Minstrel ossia il Sonatore

di violino', e il Cotnian^ non pago di montar sul teatro

oa’suoi drammi, si è pure spaziato pe’ campi col sag-

gio sulla Coltura inglese degli orti (i).

{

(i) Ippolito Pindetnonte ha pur dato il suo Giardino inglese^
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Vili. Ttckschi,

1 Tedeschi più che altri mostrali gusto per sì fatti

componimenti .che sembrano più acconci alia posata lor

indole. Così il Kleìst nella Primavera', il Zaccaria nelle

()iiattro parti del giorno e nelle Età delle donne : il

Wieland P Haller il Gessner il Gothe lo Schiller il Woss
ed altri didascalici, si sono grandemente dilettati della

poesia descrittiva. Di gusto ben differente sono il Mat-
tino il Mezzogiorno il Vespro e la Sera del Parini, che
descrive con leggiadre favolette ed ameni episodi le

cittadinesche usanze di questi tempi, benché con ironia

portata talora tropp’ oltre e con versi talora trascurati

e cascanti.

JX. Notti (T Young.

Le Notti d’ Young son d’ un genere sì diverso dagli

altri poemi antichi e moderni
,
che fanno da se una

classe di poesia. Egli vi predica in versi come farebbe

in prosa dal pergamoj v’ istruisce sull’amicizia sull’ im-

mortalità sull’ impiego del tempo e su altri gravi argo-

menti : ma le malinconiche riflessioni ed i lugubri

pianti, le voltate e le lodi. sublimi d’ alcuni chiari suoi

amici) i tratti ardenti ed entusiastici
,

il fanno' parteci-

pare del lirico e dell’ elegiaco. Se pensieri alti e subli-

mi, se vive ed energiche immagini, se stile forte e ner-

voso ci fanno contar quelle Notti pel più valente sforzo

del poetico immaginare^ certi salti e trabald
,
certe idee

ed espressioni, rimote dal comune pensare, tolte a mo-
dello da alcudi moderni poetanti, son valse a corrom-
pere il loro stile. L’aria di verità e di sincerità

,
la

sensibilità ed effusione del cuore
,
per cui in mezzo

alla tristezza ed opacità si fa amare il poeta
,
rende

pregevole il colui poema; laddove le affettate malinconie

oltre a due Saggi , l’uno di poesie campestri, l’altro sopra
l’indole de’ giardini moderni,* dove si tratta del merito compa-
rativo in ciò di quei d’Italia e d' Inghilterra. Nella edizion
di Verona del iPi8 ci ha pur un saggio di Luigi Mahil, con
altre operette, sullo stesso argomento.
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e le studiale moralità de’ suoi seguaci riescono fredde

c noiose (i).

X. Epìstole oraziane.

Alla poesia didascalica possiamo rivocare alcune epi-

stole ^Orazio e d’altri suoi imitatori. Quelle da lui

dirette a’ Pisoni e ad Augusto formano una \era Arte

poetica che ha servito di norma al Vida al Boileau al

Pope a tanti altri. Essa si legge si medita si studia

si eita ad ogni tratto
,
piucchè la vantata da’ grecisti

Poetica (T Aristotele^ ed essa, piucchè ogn’ altra opera '

d’ cgual volume, ha contribuito all’avanzamento della

bella letteratura ed ai progressi dello spirito umano.
,

Vi si riprende un cotal disordine e slegamento
,

lina

certa negligenza ed abbandono : ma la vibratezza del-

r espressioni, la nettezza de’ precetti, l’amenità delle

immagini rendono quella lettera una de’ più vaghi

poemetti, e ne costituiscono il vero codice del buon
gusto (2). L’ epistole sue morali ed istruttive sono scritte

(1) Le Notti di Yoong
,
benché descritte originalmente in

verso, furono in prosa francese recate dal leTourneur; il quale

non credette poterle far gustare a’ suoi nazionali altro che mu-
tilate di parecchi tratti men confacevoli o alla precisione 0 alla

unità del suhietto
; e vi pi-emise un discorso preliminare sulla

vita dell'autore, sull'indole di questo e d’altri suoi componi-
menti; tra cui si privilegiano la Iteligione e il Giudice univer-

sale. L’ Alberti e il Bottoni ce n' han date italiane versioni.

Le notti delia Maddalena
,

le Notti di s. Agostino ,
le Notti

romane, ed altrettali prendono i titoli e l'idee loro da quelle

degl’ Inglese scrittore.

(2) ,£ iucredibile quanti critici ed eruditi abbiano gli studi

loro dedicati a chiosare e per mille guise illustrare la oraziana

lettera ai Pisoni. Dei soli che presero a scriverne comcntari

ci dan lunghi cataloghi il Crescimheni C’omman/. t.V, e il Qua-
drio Star. t.I, senza dire degli altri che comentarouo le operi:

tulle del Venosino. Prodigioso c poi il numero de’ suoi tradut-

tori che ió favella nostra recaron quell’ Arte, tra i quali sono

più- insigni il Dolce il Ponze il Leporco l’ Abriani il Malici

il Grazzioi il Vacoodi lo Spannocchi il Quattromani il Pal-

lavicino il Pasqualigo il Metastasio, e addi nostri il Yeniui il

Gargallo l’ Arezzo. £ poiohé in quell’ Arte si vede un cotal

disordine di trattazione, nato dalla imperizia de’ copisti
,

pa-
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C. *JI. POESIA.

con amabile familiarità, con semplice eleganza e con
certa diciam cosi accurata trascuralczita

,
che mostra

più il cuore che non lo studio del poeta.

XI. R tnro hnilatorU

Molti Italiani e Spagnuoli si dedicarono a scrivere

epistole sul fare deiroraziane (i); ma tutti fur superati

dall’ Orazio francese, il celebre Buile.au che ha trasfe-

rite iicile sue le grazie del latino esemplare
,
e colla

correzjon dello stile e colla scelta delle parole ha data

nobiltà alle più piccole co.se, ed aria poetica alle più
triviali. L’ Ejjixlule jiujrali del Bacine e del Pope non
banno d' epistole più che il nome

,
e sono anzi jioe-

inetti. Tali pur sono ejuelle di Voltaire^ e i suoi discorsi

sopra \' Uguaglianza delle comlizioni e sopra la Modcrn-
zlonc in UiUo.! preferiti senza ragione dal Marmontcl (a)

all’epistole del Boileuu; mentre la lor negligenza e tras-

curatezza, i versi monotoni e secchi, Turia buH'oncsca

(a) Poèt. frane, lom. II, cap. 20.

lecchi s’ accinsero a riordinarla e in quella forma ridurla che
o dall' autor* verisimilmente le fu data o alle materie certa-

mente conviene. Tra i riformatori di essa primeggiano rEiiisio

il Bouhicr il Riccoboiii il Petriui il Toriglioni il Soave. Se uou
|

che il vanto maggiore d’ Orazio Ha quello, per mio avviso, di

aver colia sua dato spinta à tante poetiche arti , che in ogni I

lingua soli venute alla luce, e che hanno aggiunto quella itile- *

gi'ilà, queir ordine, quella perfezione che manca per avventura 1

al sovrano modello. Tra le poetiche latine vantaggiasi quella
|

del Vida, volgarizzata frescamente dal Chiosi. Le italiane

poetiche del Laudi, del Muzio
,
del Meiiziui, del Martello e

d'altri poeti, senza dir quelle da' prosatori toscani, nè le altre

in prosa ed in verso delie nazioni straniere, sieguon dappresso
le gloriose vesligie del romano maestro , il quale per altro

non intese a formale un trattato per i poeti
,
ma una semplice

ietterà agli amfei.

(i) Intra i nostri poeti epistolografi primeggiano Frugoni,

Algarolti, Bettinelli, Parini, Gozzi, Pindemoule, ed oggi Bar-
bieri. Anco il Cagnoli ci ha date in volgar nosti’o le lettere

del greco Filostratu
,

in titolate le Rose
,

oltre alle poesie sue

date in diverse ediziotni.
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e satirica detrae molto alia lor gravità. Il russo Lomo-
nosof compose un’epistola sopra il vetro, lodata dal
Levesque (a)

,
che aggiugne aver lui ornata la fisica

delle grazie dell’ eloquenza ne’ suoi discorsi su la luce,

r elettricità
,

1’ origine de’ metalli e l’ utilità della chi-

mica.
• "Xll, Conclusione^

Questi sono i passi che ha fatti la poesia didascali-
ca. Esiodo e gli altri Greci lasciarono i primi saggi

,

i Latini ne diedero veri esemplari
,

gl’ Italiani e gli

Spagnuoli le lor orme batterono
,

i Francesi e gl’ In-
glesi goderono applausi più universali, e chi descrivendo
e chi insegnando

,
cantarono le più solide verità. Il

Roberti
,

nella graziosa ed erudita lettera Sopra 1’ uso
della fisica nella poesia, propone vari argomenti nuovi
ed ameni per (fiottici poemetti

5
ed infatti per fino

r aria fissa è stata già ridotta in poesia dallo tpagnuolo
Giuseppe Fiera. Ma più che le quistioni e le difficoltà

scientifiche vuole il poeta trattare l’ immaginazione e il

cuore, per recare verace diletto. Miglior tema saranno,

, io credo, gli argomenti letterari e morali, non perchè
facciano impression più profonda

,
ma perchè hanno

con noi relazione più intima. Schivare la monotonia
e l’aridita de’ precetti, dar loro varietà e vivezza cogli

esempi colle riflessioni co’ quadri coi tratti di sentimento
ed afietto, rendere nuovi e luminosi, facili e chiari i

pensieri: questo dovrà essere Io studio del didascalico

poeta che impiegar voglia nella -istruzione la canora
sua voce e la lingua de’ numi.

(a) Hìst. dt Russ. tom. V.
Akdues v(jI. IJ. in
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CAPITOLO IV.

POESIA DBAMUATICA.

I. Prima orìgine.

Le leatrali rappresentazioni han sempre fatto il giu-

sto diletto ed il ragionevole intrattenimento di tutti ì

popoli
,
nato dalla naturale vaghezza che sentesi nel

vedere imitate le azioni altrui (i). Il Du Haldc ci ha

parlato de’ drammi <;inesi (a)
,

il Garcilasso de’ perua-

ni (b), il Clavigero de’ messicani (c); antiiìii pur sono

que’ de’ giapponesi e de’ tonkinesi, degli etruschi e de-

gli otaiti. Ma codesti sen piuttosto da dire un popo-

lare divertimento che un poetico lavoro
,
e ci danno

il principio d’ un rozzo teatro
,
non ce ne mostrano

gli avanzamenti (2). Lasciando pertanto le vetuste genti

(a) Deicr. de la Chine tom. III. — (b) Ilist. de los Incas

toni. I.—(c) Sior. ant. del Mess. tona. II.

»

(1) Abbiamo una Storia critica da’ teatri antichi e moderni

in più libri di Pietro Napoli Si|;noreili
, la (juale addi nostri

sarebbe capace di non pochi nò piccioli accrescimenti ;
come

infatti la sua arrivata aio volumi nella 3 edizione di Na-
poli 1 81 3 . Prende egli le mosse dall' origine della poesia dram-
matica, e cc A chi atti ibniremo, dice, la prima invenzione di

questa? alla più parte delle nazioni. Ella s'ingegna di copiar

gli uomini che parlano ed operano: è adunque di tutte le in-

venzioni quella che più naturalmente deriva dalla natura imi-

tatrice dell’ uomo; c non è meraviglia ch'ella germogli ed al-

ligni in tante regioni, come produzìon naturale d’ ogni terreno. .

.

L'uomo aduii(|ue attivo da per tutto e imitatore osserva gli

uumiiM, si avvezza a copiarli, e passa in seguito a farsene uu
giuoco: ecco l’origine de' Giuochi scenici ». Dal che si trae

che fuor di ragione vuol altri fare i Greci, altri gli Etruschi,

altri non so chi i primi autori del dramma, se pur non s'iu-

teiida del dramma ridotto ad arte e forma nostrale. Certa cosa

è che molli popoli anco barbari
, anco inaccessi ,

del mondo
antico e dd nuovo

,
ebbero teatrali spettacoli ,

senza che gli

uui avessero sentore degli altri.

(pi) Hanno i Cinesi una raccolta di cento migliori pezzi dram-
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DBAMMATICA. 96
deir Asia e dell’ America e dell’Europa slessa (i), sola la

Grecia a Se chiama i nostri sguardi
,

siccome quella

che alla drammatica diè qualche forma e a singolare

perfezione ridusscla.

V //. Tragedia greca.

L' orìgine della tragedia è involta tra tante caligini,

che dopo le tante ricerche nulla non sappiam eoa cer-

matici, composti sotto la dinastia di Yveo, e compresi in no
libro di quaranta sezioni. Una di quelle tragedie, ed è l’85

di detta raccolta, intitolata Tchao più eoa eli, ossia 1
' Orfanello

della casa di Tchao, recala in francese dal padre Premare, fu

dal du Ilalde inserita nella sua Dcscriziou della Cina, per sag-

gio del teatro cinese. Or questo non distnigue tragedia da com-
media, nc conosce le tre unità di azione, di tempo e di luo-

go, nè altre regole a noi sacre. Tramischia canzoni ed arie ,

alla guisa che noi i melodrammi facciamo. Si scomparte ao-

ch’esso in più atti, che ivi chiamino il primo de’ quali,

nomato Sie Tse, fa da prologo; negli altri escono da otto in

nove attori, aventi ciascuno il proprio carattere, e presentanti

talora an medesimo più personaggi. In breve que' drammi non
sono che feste de’ convitati, nè si differenziano da' romanzi dio

per Io dialogo. Vedi il recente Saggio sulla letlcraturà"cinese,

prodotto in inglese dal Davis presidente della Compagnia delle

ìndie, a Londra iSS^; tradotto in francese dal Picard, a Pa-

rigi ; traslato in italico dal Ricoglitore di Milano , ottobre di

delt’anno.

(i) Dicasi altrettanto de' convicini\popoli orientali. Alquanto

più regolari fur trovali que’ delle genti americane
,

che da-

vano in i’CeiSa fatti militari ed illustri imprese di eroi; i cui

rappresentanti non eraii già persone vili , ma principi o /«•

eas ,
a fin di render le cose più naturali : ond’ c che il so-

vrano facevaia da sovrano, il generale da generale, il servo da

servo. 1 filosofi del Perù, colà chiamati composero due

maniere di drammi, l’eroico e il comico, che si davano nelle

maggiori solennità, presente la corte, e tutto con gravità e de-

cenza. Ma del teatro di tutti e singoli codesti popoli d’ oriente

e d’ occidente meglio fia il riscontrare quanto n'hanno descritto

Giulio Ferrarlo e gli altri compilatori del Costume antico e

moderno di tutti i popoli. Vedi ancora la grande Istoria

universale de’ teatri di tutte le nazioni, da Tespi fino a Gar-

nier ,
in ^>5 parli compresa da Desfonlaines

,
Coupé ed altri

francesi ,
a Parigi 1779; e le Ricerche su i teatri di tutte le

Dazioni, del le Vacher de Charuois, ivi 1802.
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tozza. Si vuole da alcuni nata nel Peloponneso, da al-

tri nell’ Attica
,
da altri nella Sicilia: chi la vuole più.

antica, chi più recente (a). Porta il comun sentimento

che il greco teatro ripeta il suo principio dalle feste di

Bacco; allorché, essendo il popolo dopo le vendemmie
ebbro di gioia, passeggiava su d’un carro per le con-

trade un coro di musici
,

le lodi cantando al dio del

vino ^i). Inventore d’esso si crede Tespi
^
come dai

marmi arondelliani rilevasi; ma Platone n’ attribuisce

l’ invenzione alla città d’ Atene
,

anteriore di molto a

quel poeta (b)
;
ed Aristotele la deriva da’ ditirambi

ohe cantavansi ad onore di Bacco (c). Dapprima, co-

me accenna Massimo Tirio (^d), i cantici non erano che

subitanei ed cstemporali; di poi cominciossi a prepa-

rare studiati componimenti. Lo scoliaste di Aristofane

e Snida attribuiscono a Simonitle ed a Pindaro delle

(a) Vedi Vatry T. XXV, XXVI, Ac. da Inscrìpt. Lil. Gyr.
Diài. de poet. VI; Seal. Poetic. lib I; Casal. Detrag. et com.\

Evant. Doaat. al. Ant. graec. Gronovii, lom. Vili»— (b) In
Mino«.—{c) Poet. II.—(d) Serm. XXI.

(i) Sopra r origine dell* greca tragedia può vedersi ciò che
dal testimonio di Vairone, Igino, Ateneo ed altri antichi ne
ha cavato il Quadrio (voi. Ili, 1. I, dist. I. ); il quale man-
tiene che a principio fosse dimandata rp'jyasJi*, che vale canto

del musto, perché nsavasi nelle vendemmie, ad onore di Bac-
co; poscia o canzone del capro, che a detto nume
immolavasi, ovvero a’ vincitori premio si dava. Introdusse co-

tal cerimonia un certo Icario (che dicesi aver da Bacco stesso

appreso puntar k viti ) in una contrada dell’ Attica
, da lui

nomata Icaria: donde la trasferirono nella loro città gli Ate-
niesi, che si piacquero dirsene inventori, percliè la ridussero

a migliore stato
,
per opera di Tespi : ma i Doresi abitanti

del Peleponneso, arrogando a se cotal vanto, |àu antica di lui

la spacciavano. In fatti fiorirono innanzi d’esso e Arioue di
Meunna e Alceo d’ Atene, di cui si rimembrano due pezzi, il

Polluce ed il Cielo. Vefii la dotta Dissertazione del marchese
Haus De dramaticae poeseos apud Craecot origine, appendice alla

nuova sua versione della poetica di Aristotele, stampata a Pa-
lermo i8i5.
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tragedie
,
che forse non furono se non liriche poesie

ad onor di quel nume. Ariane^ meutovato da Erodo-

to fa), e da Aristotele (b), inventò un modo tragico,,

e fece fermare il coro che cantava il ditirambo,

///. Tragici greci. f

Se prima le tragedie si riducevano alle lodi di Bac-

co, poscia Epigenide scostossi da quest’ usanza, e versi

compose d’altro argomento, citati da Ateneo (c). Ula

tacendo d’altri tragici, riportati da’ critici, Tespi è l’unico

che meriti distinta menzione. Egli travisò il sembiimle

a’ cantori colle fecce del vino, perchè più a’ satiri si

assomigliassero, nè dal popolo non fossero conosciuti:

egli introdusse fra’ cori de’ cantanti e de’ ballerini un

attore che mettesse fuori
,
rappresentando un qualche

eroe, alcun fatto della storia o della favola, conforme

al cantato argomento: egli in somma cominciò la vera

tragedia
,

di cui fu dagli antichi chiamato il vero pa-

dre. Coetaneo di lui Cherilo^ per sentimento di molti

da Snida citati
,
non pago allo sconcio empiastro di

Tespi, inventò la maschera ed introdusse nel teatro le

scene. Frinirò v’introdusse le parti donnesche, ed in-

ventò i versi tetrametri. Il suo figliuolo Polifradinone.,

Pralina.^ Apollofanc , Crfisodoro ed altri vengono dal

Giraldi annoverati fra’ tragici
(

i ): ma tutti oscurali ri-

masero dallo splendore del grand’ Esehilo.

(a) Lib. I, cap. a3. — (b) Proci, in Chrestomatkia. -(c)
Dipn, IX.

(i) Non sono qui da tacere i certami poetici, cb' erano in

uso ad Atene. Concorrevano i poeti a dar delle favole nelle

feste di Bacco, le quali erano quattro, le DionisU

,

le I^enee,

le Panatenee, \c Antesterieì nelle tre prime appresentavano gravi

tragedie, nell’ ultima ch’era più lieta mettean fuori aua favola

satirica. Questi quattro drammi formavano la cosi detta Te-

tralogia. Un tribunale di dieci giudici, trascelti d'ogoi triliu

dall' arconte, sentenziava sul inerito de' concorrenti c premiava

i vincitori. Nell'Italia e nella Sicilia, non giudici peculiari,

ma il popolo spettatore decideva e coronava i poeti, come ale

testa Platone de Lrg.. 1. 11. E tali sou le vittorie ,
di ch-

tratlo tratto fauno mciiaionc gli antidii. V. de Murr,
sur r hisloire des poètes tragiques grecs. Brumoy, le Thèdlrt des

grecs.
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JV. Esc/iilo.

Questi alle monodie poco gradevoli
, introdotte da

Tespi
,

sostituì con sapgrio avvedimento i dialoghi, co-
piQse sorgenti de’ più dilicali piaceri; questi agli scherzi
plebei e alle basse spressioni surrogò la grandiloquenza
e la maestà dello stile; questi introdusse abiti più gra-
vi, maschere più decenti; e calzò di coturni gli attori
onde comparire più grandi e superiori agli altri mor-
tali; in vece del carro, alzò il palco, e diè la vera for-
ma a teatri^ invece d’ alberi e frondi dispose le scene,
atte a produrre l’ottica illusione, secondato in ciò dal
pittore Agatarco che scrisse un trattato sull’ arte dì sce-
neggiare (); ridusse a più discreta brevità i monolo-
ghi, regolò il gestir degli attori e la maniera de’ balli;
sottrasse alla vista degli spettatori le morti e gli orro-
ri; in somma ebbe il vanto o d’inventare o di miglio-
rare ogni parte della tragica rappresentazione. Che se
non potè innalzarla a quell’ eccellenza e regolarità, ove
l’ardente suo genio l’avrebbe saputo condurre, ciò fu
per la dura necessità di dover seguire le orme de’ suoi
precessori, e lavorar su’ disegni altrui anziché fabbri-
care a suo talento. Quindi poca è l’azione de’ dram-
mi

,
poco ingegnoso l’ intreccio

,
non ben pensalo lo

s^luppo, non ben intesi i caratteri
, mal condotti gli

affetti e men ariifizioso tutto il lavoro (i).

(a) Vitruv. prcuf. liB. VII.

(i) Compose Escbilo
, secondo Snida, oltre a novanta ti'a-

gcdic; sfondo 1’ anonimo scrittor della sua vita , settanta j i
cui titoli leggonsi presso il Fahiicio ( ^r. 1 . II, cap. i6),
« quale altresì ci dà conto delle tante edizioni e versioni
delle sette che sol nc rimangono. Splendida intra tutte si c la
pubblicata a Londra da Tommaso Stanleio il i663 in folio

,co comentoi di diversi e co’ frammenti delle smarrite trage-
die. Più ricche ancora sono 1 ’ edizioni posteriormente fatte da
Giovanni de Paw in Aia 174^» tia Riccardo Brunck in Stras-
burgo 1779, da Godofredo Schutz in Ala 1798-1821 in cin-
que volumi. E stato recato in francese dal Pompignan e dal
la Porte, in inglese dal Potter, in tedesco dal Toblero, ù» iU-
liaao dal Mallio, dal BeUotti, dal Nicoliui, da altri.
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V. Sofocle ed Euripide.

Quand’egli era già invecchialo sopra i suoi allori
y

uscì in campo il giovine Sofocle a contrastargli la co-

rona poetica^ e nell’ dà di sol cinque lustri ]>ro<luccn(lo"

ne’ pubblici certami le sue tragedie, nella prima con-
tesa gli restò vincitore

(
i). Contemporaneo di lui Eu-

ripide, passando dall’atletica dalla pittura dalia reltorica

dalla filosofia gradatamente alla poesia
,
manifestò di

primo slancio il gran talento di spargere d’ un sacro
orrore il teatro e d* ornarlo de’ più bei lumi (u). Que-
sti tre formano lutto il greco teatro, e sono gli unici

di cui ci rimangano i poemi
,
tinto commendati dal-

r antichità, e in cui fa mestieri di rintracciare il gusto
tragico di quella nazione.

VI. Merito (L’ilc greche tragedie.

Può dirsi generalmente che in <jitelle tragedie tro-

vansi e molli pregi e molli difetti. L’unità dell’ aaioue,

la proprietà de’ caratteri
,

la condotta della favola
,

la

verità del dialogo, la maestà dello s.ile, la subii mil'a

de’ pensieri, la giustezza delle sentenze, sono doti assai

commendabili ne’ greci poeti
,
che pur non ebbero

altri modelli da imitare fuorché la stessit natura. Il

(1) Delle centOTcnli tragedie che scrisse questo sovr.mo

principe del greco teatro
,
non sopravvivono altro che sette

,

quante di Eschilo
,
ma sono i capi d' opera c i modelli della

tragica dignità. Biguardevoli sono l' edizioni fattene ad Oxford

1708, a Glasgow 1745, a Parigi 1781. Fu egli volto in fran-

cese per Dacier c Uupiiis; in italiano per Angiolini c Belletti;

cd altri, quali in queste e tali in altre favelle, han trasportato

alcuni pazzi di Ini.

(2) Scrisse Euripide, chi dice sctlantiicinquc, dii novanlotto

drammi, de’ quali sono superstiti sol dicinpve, prodotti e ri-

prodotti in più stampe ed in più lingue. E delle migliori la

edizione di Giosuè Banics a Caiitahrigia del i 6g4 folio, che

v’ ha raccolto i diversi scoli! c i brani che seppe trovare , e

tutto arricchito di dotte note e della vita dell’ autore; e quella

di Paolo Stefano colle illustrazioni del Brodeo, Cantera, Sti-

hliiio ,
Porto; II p. Carmeli nc diè a Padova 1742 una buona

versione in VII volumi
, colla vita dell’ autore e la storiap i

ciaacuua tragedia.
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Brumoy, il Rousseau
,

e molti critici lodati la scelta

de’ soggetti : infatti il ricordare le patrie memorie
,

il

sentire le avite glorie, T alludere alle attuali lor circo-

stanze
,
era sorgente di soavi piaceri al patriottico e

sensibil animo de' Greci. Ma il Marmontel riprende

l’ aver cercato nella fatalità la base dell’ azione teatrale;

con tultociò le circostanze della religione rendeano lor

più tollerabili gli orrori del destino che tanto a noi

fanno ribrezzo; nè, quando sono ben condotti gli af-

fetti, non s’ avverte alla prima origine di quelle fatali

situazioni
,
purché il maneggiato soggetto sia capace

d’interessare (i).

VII. Coro.

Il coro degli antichi è stato materia di calde dispute

fra’ moderni, alcuni trovandolo vantaggioso
,

altri trat-

tandolo da inutile e sconcio. Egli è, a mio giiidicio
,

insulso per lutti i versi, contrario a’ veri interessi della

tragedia, e alla fine degli alti inopportuno e supei fluo.

Pur egli ritenuto fu dagli antichi e rispettato qual avanzo
della istituzion primitiva

;
dacché il principio non fu

che un coro di persone cantanti
,

cui poscia si tra-

mezzarono i racconti e i dialoghi. Per altro tante bel-

lezze si trovano ne’ cori di qtie’ tragici, che quasi dob-
biam perdonar loro ta’ difetti drammatici in grazia di

queste liriche virtù
(
2 ).

(1) In generale, possiamo aflermar col JaiJcoiirt (7J/W. des
belles lettres, art. Tragèdie), la tiagedia de’ Greci esser senipii-

ce, naturale, facile, poco complicata; l’azioue si prepara, s'in-

viluppa, si sviluppa senza sforzo; sembra che l’arte non v’;djhia

più che minima parte, e quindi è il capo d' opera dell’ arte c
dell’ingegno.

(2) La moderna tragedia ha sbandito i cori , salvo l’Atalia

c r Ester di Bacine
, e vi ha sopperito 1’ orchestia. Dacier

danna quest' oso ehe menoma gran parte di sue bellezze : che
r azione sia spezzata e sospesa durante la sìnfoDia, e che gli

spettatori di già commossi cadano iu una calma improvvisa e
si divertano al suono d’ una gavotta. II Mallet sembra aderire
a! suo sentimento (JEncyclop. art. Cìueur) : ma il Marmontel
f(ivi Supplem.) scagliasi per contra

,
e a lungo dimostra che

lai coro era sovente mal applicato; che, quand' anco era ado-

Digilizc- bi ;1‘



DRAMMATICA 1 o5
Vili. Gli dei.

L’ intervento degli dii è ancor più frequente sul

greco teatro di quel che richieda lo scioglimento della

favola,' e che, mentre suscita la maraviglia della mac-
china, toglie V altra più ragionevole del sottile maneg-
gio degli uomini e delle passioni. Cosi Ercole nel Fi-

lottete.^ e Minerva nell' Aiace di Sofocle, Venere e Diana

nell’ Ippolito d’Euripide, raffreddano T animo dello spet-

tatore. Non piace il miscuglio de’ numi co’ mortali; ma
se tal volta voglion quegli mostrarsi sulle scene di que-

sti, abbian riguardo al proprio decoro, nè mai senza

un nodo che, a detta d’ Orazio, non possa sciorsi che

col loro intervenimento.

IX. Semplicità. i

La naturalezza del dialogo de’ caratteri degli affetti

e dell’ espressioni campeggia nelle greche tragedie; ma
spiace sovente la troppa semplicità che, per voler se-

guire il naturale, urta nel basso. Quindi alcune scene

dell’ Aiace delle Baccanti dell’ Alceste dell’ Andromaca
e d’ altre tragedie abbondano di tratti comuni e tri-

viali che disdicono a un conveniente e decoroso or-

nato, qual si ricerca in tale ])ubblicitè.

X. Persone.

I personaggi allegorici, la Forza, la Morte, e siffatti,

che parlano nelle greche tragedie, sono per noi assai

più assurdi che non eran pe’ Greci soliti a personifi-

care e divinizzare ogni cosa. Ed ecco in generale In-

stato di quel teatro; vegiiiamo in particolare al carat-

tere de’ tre tragici sullodati.

XI. Carattere de' tre greci tragici.

. Lasciando al Brumoy (a) la cura di paragonar»

(a) Disc. sur le Parai, des théàt.

prato a luogo, grineonvenieDti n* agguagliavano gli avvantaggi;

che in fine, eziandio che convenisse al genere dell'antica tra-

gedia, sarebbe incooipatibile col sistema moderno e colla for-

ma dei nostri teatri. Veggasi ciò che ne scrisse il Yatry in una
memom dell’Accademia d’ iscrizioni t. Vili»
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c. IV. POESIA.

Esnhilo ad un torrente, Sofocle ad un canale, Euripide
ad un fiume; esamìniam più di presso alcuni lor pez-
zi* La tragedia d’ Eschilo col titolo dei Coefori è sul
medesimo argomento delle due Elettre lavorate da So-
focle e da Euripide. Quella di Sofocle è assai più fe-

lice e nell’ apertura e nell’ esposizione e nello scopri-
mento e in quasi tutte le situazioni: in quella d’ Euri-
pide sono ben condotte le furie d’Oreste dopo la morie
di Clitennestra

,
ma non sono preparate abbastanza

quelle d’ Elettra, e la venuta de’ Gemini è inopportuna
e superflua; in quella d’ Eschilo è assai patetica Cliten-
nestra che domanda al proprio figliuolo la grazia della
ita; ma è troppo orrendo co.stiii che sulle .scene mac-
chia del materno sangue le parricide mani. E lasciando
star Eschilo

, eh» molto ancor si risente della prisca
rozzezza, mettiamo a confronto i due altri. L’ Aiace di
Sofocle e 1’ Andromaca d’ Euripide peccano contra
I ^unità; e 1 Hardion (a) di questa distingue due azio-
ni; ma nondimeno questa piace più della prima e per
la bellezza de’ caratteri c per l’ espressione de’ sentimen-
U. IlFilottete serba più unità d’azione e più diversità
di caratteri che il francese Filoltete del Chateaubruii;
II che ancora si scorge nell’ Edipo colorieo del mede-
ttmo Sofocle, adorno di compostis.sima varietà. Euripide
àll incontro nelle Troiane e nella Ifigenia, ritratta poi
aal Kacine, ha ridotto a somma semplicità complicati
aquomenti. L’Edipo di Sofocle è il capo d’ opera del
atro antico, è uno de’ migliori monumenti dell’ inge-

^ cui non reggono i moderni Eclipi

f
Cornelio e del Voltaire; ma nell’ Ippolito d’ Euri-

pide le Scene della passione di Fedra sono le più toc-
canti che mai. In breve

, sembra che Sofode sia più
Ingoiare ed ordinato, Euripide men castigato ed esatto,
nell economia del dramma; l’uno più prcs,sante ed ar-
de.te nel dialogo, più felice nell’apertura c nell’espo-
sizione dell’ argomento; ma l’altro più destro nel tar-
tare il disordine e nell’ esprimere il furore delle azio-

(•) DUt. tur tAndroni. d’Eurip. Acad. des inscr. t-n. II.

Digitized by 1 >' >gl



DRAMMATICA }0 J
DÌ, lodato perciò sopra T altro da Aristotele (a) da

Longino (b) da Fabio (c). Sofocle
,
più attento alle

cose che alle parole, all' invenzione che alla dicitura,

è più forte più grave più grande; Euripide, più inteso

alla composizione e alla fornitura
,
porta stile più ar-

monico più soave più dilettevole (i).

XII. Effetti vnirahili.

Un fenomeno ci si presenta ben singolare sui pro-

digiosi eflelti del greco teatro. Piagnere dirottamente

tutti gli spettatori, come accadde agli Ateniesi, udendo

la tragedia diFrinico sulla perdita di Mileto (d): esser

compresi da grave malore universale
,
come accadde

agli Abderiti, dopo recitata 1’ Andromeda d’Euripìde (e);

cadere in deliquio ì ragazzi, abortire le donne incinte,

mettersi in orribil soqquadro tutta l’ udienza, come suc-

cedette al rappresentarsi T Eumenidi d' Eschilo; tali sono

gli effetti che leggiamo delle greche tragedie, e di che

non son capaci le nostre. Ciò non pertanto voglionsi

quegli attribuire, anziché all’ intrinseco valore de’ greci

drammatici, alle circostanze estrinseche delle prodotte

rappresentazioni. La figura degli attori
,

la maschera,

l’abito, il coturno e l’orribile apparato, tutto cospirava

ad ingerir lo spavento; aggiiigni a questo la vivace ed

energica voce
,
aggiugni la patètica ed insinuante mu-

sica
,

aggiugni le strepitose ed improvvise comparse

delle furie, degli dei, delle macchine; aggiugni per ul-

timo l’estrema sensibilità e dilicatezza de’ Greci, che

avevano un occhio ed un udito tale, che rimaneva at-

tonito alla vista d’ una statua o d’una pittura, al can-

(a) T*oei. cap. II.—(h) Subì. n. i/|.—(c) Lib. X, cap. I.

—(d) Herod. lib. VI.—(e) Lucian. Quom. scrib. sit hUt.

(i) Una compiuta aaalisi delle tragedie di questi greci trium-

viri è stata messa in fronte alla raccolta fattane in francese dal

p. Brnmoy ,
Tkéntre des grecs. Veggasi anco quella che n’ ha

distesa il Sigoorelli
,

cosi nella cennata Storia critica de’ tea-

tri , come nell’ altra sua opera Delle migliori tragedie greche

e francesi ; e i quattro libri sulle Tragedie greche
,

dati re-

centemente in luce dal Volpicella, al i838.
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tar d’ una voce e al sonar d’ uno stromento. Da tutte

queste cagioni
,
da queste circostanze straniere si po-

tranno ripetere quegli effetti notabili che a noi paiono

sorprendenti. Altri effetti più utili potè vantare la greca

tragedia: ad essa son debitrici l'arte del ragionare, la

morale filosofia, 1' eloquenza^ la pitturarla musica e le

belle arti, che nel teatro più facilmente imparavansi (i).

XIII. Altri tragici.

L’esempio i plausi e gli onori di questi triumviri

tragici fecero nascere molti poeti emulatori. Filocle vin-
,

citore e'Jofone figliuolo di Sofocle, ìVìcot/zaco pur vin- '•

citore e Tcognide rivale d’ Euripide, Agatone^ Scrwcle^

Cherilo^ il retore Isocrate e il tiranno Dionigi
,

e per

fino il filosofo Platone si dedicarono a comporre tra-

gedie, per concorrere al poetico premio, proposto dal
|

pubblico a’ letterari certami. Altri •’ occuparono in ma-
|

terie spettanti al tragico teatro. Asclepiade scrisse in
,

sei libri, r opera Tfay»5o'u(«y*, ossia argomenti vari di '

tragedie: Demarato un’altra òpera col medesimo titolo
|

lasciò scritta (a): Eraclide pontico una ne diè sopra .

i tre tragici soprallodati, e due libri su d’ alcune cose

che si leggono in Sofocle ed in Euripide (b): Cal-

limaco diede una tavola cronologica de’ maestri tragici

e comici: Diceareo spo^ gli argomenti delle tragedie

de’ due or nominati, e s’occupò generalmente intorno

alle teatrali composizioni. I gramatici parimente ne

ferono attento studio : Didimo alessandrino
,

Epiterse

Tiiceno, Palamede ed altri illustrarono la tragica dici- i

tura. I musici ne trattarono niente menoj e Aristosscno

scrisse un libro de’ tragici e de’ comici
,
un altro ne

j

i

(a) Fabr. Sìbl. grate, tom, I, lib. II, cap. ig.—Qj) Laert.
|

,
IO), V, cap. 6,

(i) Saverio Matte!, nel Nuovo sistema d’ interpretare i tra-
i

gici greci, ha dato interessanti notizie e nuove riflessioni sopra I

ì diversi punti già tocchi dal nostro autore. Piene son anco
di giuste riflessioni le Notacy sivc lectiones ad tragicorum grat-
corum dramata etc. di Beniamino Heat, Oxford 1760.
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. drammatica 109
dedicò alla tragica orchestra; e Bufo nella sua Storia

della niusica ne parlò ampiamente. 11 filosofo Aristo-

tele ed altri scrittori didattici rivolsero a questa parte

l'erudita loro attenzione (i). Cosi ogni ordine di let>

tcrati prese cura d' aggiugnere nuovo lustro alla tra*

gedia: eppur questa, perfezionata già da que’ tre, invece

d’ acquistare per man de’ seguenti nuove bellezze, co-

minciò ad oscurarsi ed a cadere dall' alto grado d’ono-

re
;

al che varie cagioni
,

io penso
,
poterono contri-

buire.

XIV- Cftgioni di decadenza.! i poeti.

La perfezione stessa
,
a che era giunta per quelli

,

dovè forse ritenere gl’ ingegni sublimi dall’ entrare nel

medesimo arringo. Platone che, per non restare infe-,

riore ad Omero, abbandonò la poesia, si sarà dismesso

dell’ intrapresa drammatica per temenza di rimaner sotto

a Sofocle ed a Euripide. Agatoiìc
,
disperando d’ ag-

guagliar questi seguendo lor orme
,

s’ aperse nuovi

sentieri: egli nel coro introdusse i versi intercalari (a);

egli mischiò il primo nelle tragedie il genere cromati-

co (b); egli non pago della semplicità si diè a cercare

l’antitesi (c); egli gorgizzò ne’ giambi (d), seguendo i

giuochi e gli ornamenti del sofista Gorgia ;
egli riem-

piè il suo stile di troppe leziosaggini e di soverchia

mollezza (e). Aristarco tegeate fu il primo, giusta Sal-

da, che, non potendo far le tragedie migliori, le fece

più lunghe. Anassandride
,
non sapendo piacere agli

spettatori colle maschie e robuste passioni, si fe’ strada

culle tenere ed efTeminate
,
ed introdusse nella scena

gli amori. Curano, per voler raffinare le sue tragedie,

le oscurò per tal guisa, che i suoi poemi passarono in

(a) Arist. Poet. cap. a3. — (b) Plut. Symp. Ili, q. 1 .—
(c) £iian. Var, hisl. XIY, cap.iS.—(d) Ptiiloslr. de Soph. I.

— (e) Sehol. Aristoph. in Ran. et Tesmoph.

( 1 ) Vedi r intcrminahil catalogo de’ greci tragici e la lista

delle loro tragedie
,
per ordine alfabetico

,
appo il Fabricio

1. II, c. I per ordine cronologico, presso il Quadrio t. Ili,

1. I.

Akdrbs co/. IL 1

1
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no' C. IV. POKTA

proverbio a dinotare T oscurità d'una poesia. Diogene^

per caricare di vane pompe le sue, le rendette inintel-

ligibili. Cosi i poeti
,
volendo più chiaro splendore

,

caddero in tenebre e stravagante maggiori
5
in cambio

d’ acquistare più lustro alla tragedia, spei’dettero il già

ac([uistato.

X V. Gli attori.

Oltre i poeti concorsero a tal decadimento gli atto-

ri. Dapprima gli autori stessi recitavano i loro pezzi}

indi si fece un’ arte della sola declamazione, e chi era

dotato di petto di voce di gesto e d’ altre doti richie-

ste
,

si dedicava all’ esercizio ' del rappresentare le tra-

gedie altrui. La stima e gli onori, il plauso e i premi
per tal arte ottenuti, stimolarono molti a coltivarla, e

furon portati tant’ oltre
,
che un Aristodemo

,
che un

Ncottolemo
,
che altrettali istrioni furono ricercati pei

più rilevanti affuri della repubblica (a). I più valenti

oratori si facevano loro discepoli per apparare la ma-
niera del porgere^ Kschine fu prima istrione che ora-

tore; e Demostene stesso prese a maestri di recitare i

due attori Andronico e Satiro (b). I buoni poeti non
incontravano l’accoglienza degli spettatori, se le grazie

non guadagnavansi de’ recitanti, che tiranni del teatro

potevano a lor capriccio dar la vita o la morte a’ parti

de’ migliori ingegni. Questo condusseli a tale alterigia,

che
,
non degnandosi di produrre le tragedie de’ lor^

coetanei
,
o riproducevano quelle de’ soli antichi o si

avanzavano a comporne eglino stessi delle nuove, sic-

come un Teodoro un Demetrio un Atcnodoro e tal altri

fecero, con lusingarsi di supplire coll’ azione a ciò che
mancasse di merito a’ loro drammi. Cosi tacevano i

buoni poeti, campeggiavano gli arroganti attori, e la

scena s’ empiva di sconci drammi che sbandivano dal
teatro il sano giudicio.

XVL J comici..

Altra cagione di questa rovina furono i comici che

(a) Demost. de Pace, et al. — (b) Qaint. lib. II. cap. 3j
Plut. in Dem.
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DRAMMATICA. HI
' già cominciarono a sentirsi dal popolo con trasporto,

e che vollero in breve gareggiare coi tragici. Quindi

le parodie
,

i motteggi
,

le burle di quelli centra di

questi. Chcrcfonc sm\co di Socrate, come narra Filo-

strato
,
perchè non amava la precipitazione d’ Alcesti

,

ma sudava sopra i suoi drammi
,

fu da’ commedianti

soprannomato nottola per le notturne vigilie, e poeta

di bosso pel pallore contratto. Le Rane le Tesmoforie

i Cavalieri le Vespe d’ Aristofane zeppe sono di dileg-

giamenti de’ tragici più venerandi. Agevol cosa era ai

comici il molestare con pungenti scherzi i loro rivali,

laddove a qtìesti T occasione mancava di ribi^ttere i

loro colpi e rendere la pariglia. Onde mal potendo i

tragedisti sostenere una lizza si disuguale, abbandona-

rono il campo
5

e quinci decadde la greca tragedia
,

sulle cui rovine si levò la commedia.

XVII- Commedia vecchia-

Note sono le tre divisioni di questa, in antica, me-
<lia e nuova. Ebbe la prima il suo nascimento da certe

farse grossolane ed informi, che succederono alle burle

ed a’ motteggi, onde già il coro primitivo solca dileg-

giar le persone. Scrive Aristotelif essere sconosciuta

.l’origine della commedia, ignoto chi v’introducesse le

maschere i prologhi gl’ istrioni
^
ma che il finger le

favole ed inv.entar le azioni era venuto dalla Sicilia, e

n’ erano stati gli autori Epicarmo e Formule-^ come poi

tra gli Ateniesi Cratete, stato già compositore di giam-

bi. Ad Epicarmo parimente dà Platone il vanto del

primato nella commedia, come ad Omero nella trage-

dia (b). Introdotta la commedia in Atene fu poi sog-

getta a varie vicende. L’ antica usurpavasi un’ illimitata

libertà di schernire financo i più ragguardevob perso-

naggi. Epicarmo Formide Cratets Timocreonte Cratino

Eupoli e molti altri furono gli scrittori di quella, dei

quali or più non abbiamo che titoli e frammenti di

(a) Poel, II. — (b) TeeUl.
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JI2 C. IV. POESIA

alcune commedie (i). Non pure i Cleoni i Cleofonti

e gl’iperboli
,
ma e Socrate e Pericle ed Alcibiade e

simili erano sfrontatamente beffeggiati da’ comici sul

teatro. Noi portò in pace quest’ ultimo
,
ed oltre al

vendicarsi dell’ impudenza d’Eupoli, facendolo gittare

nel mare, proibì con decreto, a nome della repubbli-

ca, a’ comici il nominar vivente veruno. Il Vossio non
ad Alcibiade, ma a’ trenta tiranni, poco dappoi, ascrìve

colai decreto (a).

XVJIL Media.

Allora incominciò la commedia niC23anrt,clie, bramosa
di serbar quanto potesse la parte satirica, pignea con
sì chiare note, benché sotto finti nomi, le persone, che

erano ravvisate da tutti con più amaro diletto di pri-

ma. Aristofane^ satirizzando alcunisuoi rivali, ci dà qual-

che idea dell’antica commedia (b); e il Giraldi ci presenta

il disegno d’uha del celebralo Gratino., che non prova
certo molta finezza (c). Aristofane che sopravvisse a
que’ primi, compose altresì de’ drammi secondo il nuovo
gusto della mezzana commedia; ed a questi fors’è ri-

correre per formare di quella un qualche giudicìo,

XfX. Aristofane.

Senza noi trattenerci su’ diversi sentimenti degli anti-

chi e moderni intorno al suo merito, diciamo alcuna
cosa su’ pregi e i difetti delle sue commedie. E prima
non sembra gran fatto lodevole l’ invenzione. Dove
trovare un disegno ben pensato e regolare? dove una
azione ben condotta e finita ? dove pitture giuste e
fedeli ? dove caratteri ben espressi

,
od affetti ben ma-

(a) Insili, poet. lib. II, cap. 37. — (b) Nub. chor. in fin

.

act. 1. — (c) De poet. hist. dial. VI.

(i) I titoli c i frammenti di quelle antiche commedie sono
stati a gran fatica raffazzonati, corretti, tradotti variamente da
Arrigo Stefano, Ugone Grozio, Jacopo Ertelio, Ignazio Albani
ed altri. 11 Patrizio il Meursio il Vossio il Crasso il Casau-
bono c più altri storici, bibliografi e filologi 11' han date quelle
notizie che in tanta distanza di luoghi e di tempi si potevano
rinvenire. E segnatamente di Epicarmo ha date più contezze
e raccolti i frammenti, il dotto Tirrito, a Paleimo i836.
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neggiati ? Il Vatry nelle Ricerche intorno all’ antica

commedia (a) chiama il coro delle Nuvole^ colle quali

Socrate ed altri conversano, un emblema ingegnoso

delle vane specolazioni de’ filosofi
;
e certo egli com-

parisce diverso dal Socrate di Platone. A che servono

il disgustoso coro delle Hane che si sentono nel pas-

sare la stigia palude? gli Uccelli^ in cui si trasmutano

gli Ateniesi per isparlar del governo ? quella bizzarra

metamorfosi de’ giudici d’ Alene convertiti in Vespe
,

che parlano e gestiscono in guise ridicolose? Io spetta-

colo della Guerra che nella Pace pesta le città in un

mortaio? quel venditor di porci, che negli Accirnanii

insegn.a le sue figliuole a grugnire per venderle? e in

somma quegli scherzi volgari e quelle tante plebee

scurrilità ? Vero è che, malgrado di si fatti sconci, si

vede a tratto a tratto una certa finezza di trarre il

ridicolo
,
una destrezza di scolpire i caratteri

,
molte

allusioni piccanti, molti passi graziosi
,
acutezza d’ in-

gegno e vivacità di spirito, capaci di solleticare il gu-

sto de’ più colti Ateniesi ; ma non possiamo dalla let-

tura di lui apprendere la idea l’ ordine la disposizione

e l’arte drammatica. Quanto poi riguarda lo stile, Plu-

tarco nel noto suo parallelo d’ Aristofane c di Monan-

dro, trutta quello nelle peggiori maniere; ed ilFrischli-

no, benché ne prenda le difese in alcuni capi
,
non

nicgt» essere ignobile, sordido, c plebeo. Il Brumoy ne

forma un assai giusto esame (b); quantunque oggi sia

malagevole di saggiare pienamente le grazie dell’antico

stile burlesco (t).

(a) Acad. des Inscr. tom. XXXVI. — (l>) Tom. V.

(/) Cinquanta ([ualtro commedie si rimemorano d’Anslofit-

ne, e .sole undici ne .sopravvauzano, e queste mutilate non po-

ro. Viir cmeiul.atc c cluarile colle anuolazioiii di vari c sue

<la Liidolli) Ivuskr.chc v’a^giun.sc gli antichi scoliasti, c pub-

lilicollé splemliclaniciitc iu Auistcrdani lyio. Una rislauìpa iic

fu procurata da Pietro niirmanno a Leyd.i ,
*u due vu-

liiniij < pardcclii drammi sono stali da pareccbi in più lingue

l'ort.iti-
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XX. Suoi pre^i e dfatti.

Se Platone, come dicesi, fu- cosi invaghito dei suoi

comici vezzi, che distorsi non sapca dalla lettura di

lui, e volle seco quelle commedie fino al Ietto di morte,
egli è un forte argomento ed un autorevole testimonio

del sano gusto di quel poeta (a). I greci grammatici,

per la purità e pel valore delle parole, j)ià conto fanno
di lui che di Menandro e Fabio attesta che rari-

fica commedia rilenea, pressoché sola, le sincere grazie

dell’attico favellare. Coiituttociò le lunghissime parole

da lui composte per eccitare le risa
,

le continue pa-

rodie de’ versi tragici che fanno il suo stile gonfio e

disuguale, i detti sentenziosi messi in bocca a chicches-

sia e seminati senz’ arte
,
rendono il suo dire, ameno

si e piccante
,
ma spesso noioso e rincrescevole. La

versificazione poi al Boivin non pare inferiore a quella

de’ miglior tragici, i giambi e gli anapesti torniti con
tutta cura, e i cori lavorati con arte non minore che
quelli d’ Euripide (c). Aristofane generalmente è un
autore da studiarsi, benché con qualche cautela

^
me-

rita gli elogi di lutti i posteri, ma non è modello da
imitare. Oltre a lui coltivarono la commedia mezzana
Stafiino c Filisco, c sopra lutti Plulnnc il comico, dei

quali norì ci rimane che qualche frammento (i).
i

(a) Fabr. Bibl. graie, lih. II, cap. ai. — (b). Yoss. InstU.

poel. lib. II, cap. aS.— (c) Acad, inscr. t. VI.

(a) La vecchia commedia, nata maledica per Susarionc, grave
per Epicarmo

,
betTanla per Magntàe , fu s|>etila col popolare

governo, c soltentrò la mezzana coll' oligarchico. Ciò avvenne
intorno all’olimpiade LXXXVllI, qualor Alcibiade, vendicatosi

della insolenza d’Eiipoli clic fece gitlar nel m;ue, per essere

stato da lui tartassato in teatro, divulgò im editto che vietava

a’ comici il più nominare verun vivente. Chtiruspic lurpiier

ohlicuii, sulììato iure nocanJi

,

dice il Vcuosino Art. poel. Da
trenta commedie sul gusto di mezzo ginocò il poeta Platone,

coetaneo d’ Aristofane. Enioco, Augea, TiinoU.'O, Euhulo, Mne-
sim.ico, Sofilo

,
Straloac

,
Sotadc , t'itefano ,

ed altri assai si

aspettano a questa secoiuLi classe, ricordali da Alcnso, Plutai’co,

Snida, Polluce ed altri Greci.
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t XXI. Nuoi’n.

Posto freno alla licenza de’ commedianti, cui si per-

mise di parlare de’ vizi, perdonando alle persone, nac-

que la commedia nuova,, di cui solo sappiamo che non
adoperava il coro, che non si pasceva di salire, e che

solo toccava in generale i costumi. Essa, dice un gram-

matico (a) anonimo, usava Sempre un linguaggio allùdo

e chiaro, senza mischiare il forte e sublime, e faceva

uso del giam.bo
,

meiltrc, b vecchia dilettavasi d’ ogni

metro (j).

XXII. Menandro.

Filcninnc Filippìde Posidippo e vari fiorirono in

. sa ; Difìlo giovò non poco a Plauto
,
ApoUodum a

Terenzio : ma più che altri è stato qiKiIificato Me-

nandm., qual principe e'della nuova commedia e di tiUti

i comici (i). Le grazie e le veneri dell’ orazione for-

mavano ne’ suoi drammi iia piacevole coro leggiadro,

i suoi sali eran dolci e sacri, la dizione nitida ed espres-

siva, i caratteri veritieri e convenienti,. In lui campeg-

giava rimmaginé di tutti gli stati^la copia dell’ inven-

zione
,

la facoltà del parlare
,

la destrezza in piegarsi

alle cose alle persone agli afTetti. Tali sono le lodi che

di lui tessono Quintiìiano (b) e Plutarco (c). Ma noi,

deplorando la perdita di così be’ drammi, non possia-

(«) Ih protfg. Arìitoph, — (b) Lih. X, cap. I. — (c) Comp.

•Arist, et Meti.

(i) OIti*e a queste ci aveano, delle altre difTerenze: nella an-

tica con»media l’ argomento era vero, nella nuova fiuto: lo stile

di quella alto e grave, di questa dolce e faceto: il verso della

prima T-ìrio, della seconda giambico o trocaico. : 1’ una oltre-

passava noji di rado i cinque atti, ed avea il coro, nel quale

regnava la mordacità, ciò clic all' altra venne disdetto. Nacque

la nuova sotto di Alessandro il macedouuc, quand’ egli, disfatti

i Tobani e iusiguoi ita di Grecia
,
pose freno alia licenza dei

comici. Vedi il Giralcli da poet.. ìùst. dia!. YI.

(•i)' Fileinone e Menandro sono* i competitori del principato

nella nuova commedia , e ben 97 ne scrisse il primo, 108 e

' più il secondo. 1 residui d’ aincnduc furono raccolti e^ in latino

tradotti e di note illustrati per Ugoiic Grazio c Giovanni II;

Clcrc, ad Amsterdam 1709.
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rao dagli sfjuarcì rimastici rilevare monumenti bastevoli

a giudicarne ; solo in questo troviamo amabile fami-

gliarità c colta dimesficliezza di ragionare; civile e po-

lita lepidezza, produttrice di soave riso, non di popo-

lari cachinni; destrezza ed arte nelle narrazioni verisi-

niili e naturali; morale savia e dolce, piena di filoso-

fia e d’ umanità. Leggasi il paragone che fa A. Gellio

d’ alcuni passi del Plocio © 3Ionile di Jlenandro con
altro dello stesso titolo di Cecilio . per vedere quanto
il greco superasse il latino comico (a). Ma noi possia-

mo meglio cKinoscere la greca commedia (1)5 esami-

nandola nella latina, sua fida seguace.

XXJII. Teatro etrusco.

I Romani riceverono dagli Etruschi l’ istituzione dei

giuochi scenici, ma la loro perfezione dovettero a’ greci

maestri. Cita Varrone un cotale Volunnio
,
autore di

tragedie tosche (b) ; il MafTei riporta un vaso etrusco

dove si veggion due comici recitar mascherati sopra

d’ un palco (c) : il Cori ha raccolte varie notizie sul-

r etrusco teatro (d); ed altri vi hanno pur lavorato in-

torno^ ma con troppo scarso profitto, per darcene una
chiara idea del gusto poetico di quella nazione

,
che

qualche piccola parte c’ ebbe nel teatro romano (2).

(a) Lib. II , cap. a3 . — (b) Lib. IV , $ 9. — (c) Ossen-.

tom. lY, pag. 85 . (d) Mus. Eir. toni. II.

(1) Quello che arreca stupore, in favellando de' greci dram-
matici, si è non solamente il prodigioso numero di quei che
iic composero, e ne leggiamo i cataloghi appo i citati Meursio
e Vossio, Patrizio c Fabricio; ma, che più monta, il numero
nientemeno incredibile de’ loro drammi. Nessun de’ moderni

,

quasi eh' io non dissi, passò di gran Innga i cinquanta, e rado
e chi toccolli ; ma de’ greci moltissimi avanzarono i confo.
Prolissii impresa od oziosa sarebbe recitarne i titoli

, che <Ia

più alili furono in lunga filatoxa ordinati. Basti sol accennale
un AIcssi sib.u"itario, maesho o zio di Monandro, compositore,
seamdo Snida , di 2^5 coniuiedie

,
di che il Meursio no no-

vera 1 1 3.

(2) Clic alfEtriiria debba Poma Inionri parte di sua coltu-
ra, ne fan prova, non che solo il ^lallei e il Gori, lodali dal
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XXIV. Romano.

L’ intfoduzione di questo narrandoci Tito Livio^ ce
ne porge un concetto assai meschino (a), raccontando-

come all’ occasione d’ una peste venuta in Roma, pen-

sarono i superstiziosi Romani di celebrare scenici giuo-

chi. e chiamarono i giocolari d,’ Etruria, i quali, senza

alcun carme od atto drammatico , saltando a suon iH

tromba, formavano moli scomposti. Venne iodi la re-

citazion di versi piacevoli
,
e replicando le farse for-

mossi un pubblico spettacolo, che diè agli attori 1’ ©-

trusco nome d’istrioni, che vale a dir giòcolari. Ecco
r origine delle teatrali rappresentazioni romane, arric-

ehit» poscia delle spoglie dei Greci (i). Alquanto dok---

po, venuto della Grecia Atagna Livio Andronico.^ v’ in-

trodusse un po’ di gusto greco-, e, lasciate le informi

(a) Dee. I, lib. VII, in prooem.

nostro autore, altresì il Dempstero nella sua Etraria regalò, it

Guarnacci nelle sue Origini italiche
, il Muratori

, il Tiraho-
sohi, e cent*, eruditi e storici di gran conto. Attesta Varrone
(la lingua latina I. IV, die ancor le donne in teati'O rappne-
Sentavano. Ed etrusco perfino si è il vocabolo da'Bomani
detto Hislrio, ossia 1' attore che oggi si nomina da per tatto.

Liv. lib. VII.

(») Aveano in uso i latini drammatici di trattare argomen-
tt, dapprima greci, poscia romani: di là venne la partizione

delle rappresentanze ip palliate e in togate-, perocché il pallio

proprio era de’ Greci
, de’ Romani la toga. Ma poiché questa

era un vestiraonto comune alle genti anco volgari, però le to-

gate compreudeanok strettamente le commedie , e le tragedie

prendeano il nome di pretettate o. irabeate dalla Irabca o po-
testà

, abito delle più nobili
, siccome notò Asconio in Cic.

orai. Ili contr. Verr. XJn miscuglio d’ entrambe erano, a, dir-

di Fpto, le iabernarie, in cui si mesebiavano agli attori illu-

stri i plebei
,
qual é l’ Anfitrione di Plauto j cd erano quasi

tragicommedie, e dicevausi ancor tunicate da’ personaggi vestiti

di tonache, Nominavansi altresi statarie le commedie posate e
tranquille, motorie le turbolente cd attive, miste le partecipanti
d amendue. Cosi del primo genere è la CistcU^ria di Plaiitp,

del secondo il suo Anfiti'ione, del terzo 1’ Eunuco e l’ Apdciu
di rereuzio. Y. Diomede gramatico 1. IH.
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satire e gli sconci versi, compose drammatiche favoie ;

ma egli non ebbe altro merito che d' essere stato il

primo. Miglior nome lasciarono ^e’ loro drammi Ne-

vio ed Ennio
,

Pacutno ed Azio ,
Cecilio ed Afranio

,

sentiti con diletto e letti con plauso dagli antichi (i).

Ma noi oggidì non abbiamo che Plauto e Terenzio
,

detti l'uno l’Aristofane; l’altro il Menandro latino.

XXV. Plauto.

Di Plauto accenna Orazio aver ei seguite le pedate

del siedo Epicarmo (a); e Terenzio vuole che da Di-

iìlo traesse i Commorienti e la Casina (b) ; da Demo-
filo tradusse VAsinaria^ da Filemone il Mercante il Tri-

mtmnio le Bacchici.-, da Menandro il Condalio^ e da al-

tri altre commedie. Flauto più regolare d’Aristofane, pur
conserva in gran parte 1’ antico disordine5 scene stac-

cate ed oziose, incidenti mal preparati, parlate al po-

polo, sali piccanti
,

frivoli scherzi e basse buffonerie.

(a) Episi, I, lib. IL — (b) Prolog. Adeìph.

I

(i) TJn cotal Volcazlo Sedigito, appo Geli io 1. XV, e. a4>

portando sentenza sul merito comparativo di dicci latini co-

mici, assegna a ciascuno quest’ordine; Cecilio in primo luogo,

Plauto ia secondo, indi Nevio, Licinio
,
Attilio, Terenzio,

Turpino , Trabea
,
Luscio, Ennio. Non rimasto di loro altro

^chc titoli e frammenti
j mal si può giudicare della dirittura

di questa sentenza : ma ben possiamo asserire sul testimonio
' degli antichi

,
che Cecilio nella gravità c negli argomenti

,

Afranio nella condotta e negli affetti andassero avanti agli al-

tri. Andronico, Ennio, Nevio
,

Attilia furono tutt’ insieme e
tragici e comici: se non che il primo, a detta di Tullio in

Bruto, non meritava la pena di leggersi la seconda volta: ap-
presentò egli la prima favola. (che non c noto se tragica o
comica fo.sse) l’anno 5i4 di Roma; e poiché iscontrò la for-
tuna che ’l chiamava a ripetere in isccna le sue poesie, nè po-
tendo ci tutto da se adempiere a tre mestieri, di cantare, di
sonare, di atteggiare, siccome dianzi, prese indi partito di ad-
dossare ad altri le prime due parti

,
riscrbarc a se 1’ ultima.

Onde venne il dare agl’ istrioni i cantori
,
per servare intatta

la voce a soli i diverbii: di che fan testimonio Tito Livio e
Valerio Massimo. In somma fu Andronico a Roma ciò clic

Tespi ad Atene,. Epicarmo a Siracusa.
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Egli, al par del greco esemplare, carica troppo ì suoi

caratteri
,

oltrepassa i confini del vero
,

e trasanda la

forza delle passioni. Pur egli è proposto da Tullio a mo-
dello di lepidezza (a)^ puró nella latinità, accozzatore

di lunghe paròle per muovere il riso
,
ha seguilo e

migliorato 1’ andamento e lo ‘stile d'Aristofane, evitando

la> maggior parte de’ suoi difetti (i).

' XXVJ. Terenzio.

Con più giusto diritto gode TerenùoW glorioso ti-

tolo di latino Monandro
,
mentre dal greco ha tolto,

non pur gli argomenti delle sue commedie
,
ma gli

accidenti stessi le scene i sentimenti 1’ espressioni e

tutto V intreccio. Sempre uguale, sempre grave ,• sem-

pre polito, desta vivi sentimenti di soave gioia senza

punto ledere la delicatezza d’un cuore gentile. Non
ha cgH, è vero, la feconda immaginazione di Plauto,

che gli presenti nuovi ed ingegnosi eventi, vivaci ed

acuti tratti^ ma lo supera con vantaggio nell’eleganza

e purezza del dire
,

nell’ evidenza e perspicuità dei

racconti, nella naturalezza ed urbanità del dialogo, nella

decenza e verità de’ costumi
,

nell’ energia delle pas-

sioni, nella esattezza de’ caratteri, nella giustezza della

filosofia, e in tutte le parti essenziali d’ un dramma.
Cesare 1’ appellava un dimezzato Menandro

,
ed inva-

ghito delle sue bellezze sol vi bramava più forza co-

mica, per cui forse intendea il ridicolo. E certamente

i Davi i Siri i Gnatoni i servi i parasiti i pereonaggi

giullari e buiievoli non sono i suoi favoriti ; ma gli

amanti passionati
,

gli adlilti padri
,

le innocenti fan-

(a) De Off. I.

(i) Le venti commedie di Plauto che ci restano, sono stale

da vari varùimciitc illustrate ; meritano lode le fatiche del

Taobman e del Capperonnier, che ne han dato splendide edi-

zioni a Franefort ittai
, c a Parigi 1759. La Dacier, il Li-

iniers , il Gueudcville e, meglio clic altri, il Monnicr Thau
tradotto in francese, l' Angelio ed altri in toscano : più altre

contezze si traggano dal Fabrizio, che da Plauto comincia la

sua BiJiiiotcca latina.
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dulie, te accorte rneretrici ,
i caratteri seri e patetici

spiccano in quelle commedie. Chi ama, non le scene

gaie e giocose
,
ma le passionate e loccanli

,
4egga e

rilegga VEfUnuco^ VEautontimorianenos ed altrettali com-.

medie di quest’ autore. U Marmontel vorrebbe a Plauto

r «iinia -di Terenzio, a questo lo spirito di quello (a) :

Tullio lo riconosce per esemplar d’ eleganza (b): Var-

rone gli dà la palma cella verità del costume (c)
,

Grazio ticH’ arte del teatro (d)
,
ed Abanio con tro-

va cui poterlo paragonare. Il Diderot non si vede

mai sazio d’ encomiar le sue comiche doti (e) : le

quali per verità farebbono spicco maggioie, se la scelta

delie materie non tutta versasse in amori di giovani

e in , frodi di schiavi, senza atteccarc il vizio nè cer-

car la moralità; se l’intreccio non nascesse sì spesso

dal sentire un interlocutore ciò ch’altri dice da sè ;

se finalmente l’ azione non languisse sovente per una
cotale freddezza -(i).

XXFU. Altri comici.

Celebralo vien dagli antiebi Afranio per le conune*

die togate che
,
per testimonio d’ Orazio

,
si credean

degne dello stesso Menaiidro (f). Fiorirono similmente

Licinio^ Allilio
,

Trabea
,
Atta e molti altri ; de’ quali

nulla non è a noi pervenuto
,
ma che non dovettero

illustrare gran fatto la romana commedia, nella quale
attesta Quintiliano che assai claudicava il teatro (g) (a).

(a) Poèt. Frane, voi. II, chsp. i5.

—

^^AdAu.Vxb. VII,
cp. 3. —.(0 -Ap. Non .— (d) Ep. I, lib. II, — (e) De la poès.
dram (f) Lih. U, ep. I (g) Lib. X, cap. i.

(i) Dacicr e Monnier lian parimente recato in loro liqgtM
il Terenzio

j le cui sei commedie bau ricevuto da Sandby a
Londra da Baskervillc a Birmiiigliain 1772, da alUi al-
trove preziose illiistrazloiii. Il Cesari, recatolo in pretto tosca-
no, ha mirabilmente renduto gl’ idiotismi nostri ai latini.

(a) Gli Stefani a Parigi, Aldo a Lucca misero fuora in un
corpo le reliquie de’ vecchi comici latini, che in seguito tur
ampliate. Vi si trovano squarci di Afranio

,
Atta , Aquilio

,
Acutico, Dossenuo

, Ennio
,
Licinio, Luscio

,
Livio , Nevio

,
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XXVIII. Tragedia latina.

Più vantaggiosa idea ci dà questi della tragedia la-

tina. Azzio e Pacuvio acquistarono somma lode per la

gravità delle sentenze e pel peso delle parole. Davasi

all'uno più forza, più dottrina all’altro; e questi, dice

Orazio, avea fama di dotto, quegli d' alto e sublime.

Ma la romana tragedia montò al più alto ''grado al

tempo d’ Augusto, allorché Ovidio la sua Medea e Va-

rio produsse il suo Tieste; pezzi che Quintiliano cre-

dette a qualunque greco paragonabili, ma che le in-

giurie del tempo ci han tolto il dilicato piacere di po-

terli gustare. >

XXIX. Seneca.

L’unico avanzo a noi pervenuto, sono le dieci tra-

gedie che abbiamo sotto il nome d’ un Seneca
,
non

si sa quale, nè di quali scrittore (i). Il Napoli Signo-

relli fu di quelle una studiata analisi e ne forma una

giusta censura, dando at^ alcuna la preferenza sopra

i greci modelli (a). Il Brumoy avvisa in esse bellissi-

mi versi e laminose sentenze
5

e confessa che dalla

Medea di lui prese Cornelio i migliori passi della sua,

e che dall’ Ippolito del medesimo ritrasse Racine molte

bellezze della sua Fedra (b). Per insino il finissimo Me-

tastusio ba voluto abbellire suoi drammi di melti

tratti e pensieri, di' molte situazioni e sentenze di quel

Seneca che i moderni critici non vogliono nominare,

(a) Slor. crii, de' teatri.— Bèjlex. sur tHip. de'Sénè^tUf

et la Phèdre de Racine.

Giorenzio, Pomponio, Plauto, Stazio, Terenzio, Titinnio, Sa-

trio, Succio, Trabea, Turpilioi ma di Ennio corrono separate

raccolte, fatte dal Colonna, dal Maittairc, da altri.

(i) Daniello Eiasio nelle sue Animavversioni a quéste tra-

gedie congettura che la Medea, l' Ippolito e la Troadc «ien

dettato di ,L. Auneo il filosofo ;
1’ Edipo

, l' Agamennone., il

Tieste, r Ercole Furioso, e forse ancor l’ Ercole Octeo di M.
Aiinco il retore ; di qualche sofista declamatore la Tcbaide e

r Ottavia. Pietro Crinito , Daniele Gaetano
,
Martino Deirio

fld altri haa portato diflercuti giudizi che qui non torna l’ esa-

minare. 1 due Grouovii, Federico e Giacomo, padre e figliuo-

A.S.DH1ÌS voi. II. 12 .
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se non se per derisione e dispregio. Confesso che non
mi piace quello stile declamatorio, quell’ aria pedante-

sca, quella superfluità di parole, quell’ostentazione di

spirito, thè tanto deturpano i suoi [passi ancora più
celebrati : ma credo ancora che i tratti d’ingegnoso
dialogo, che gli ardori di nobile passione

,
che gli

alti c sublimi pensieri, che le vere e profonde sen-

tenze, quali riscontransi in molte tragedie di lui
,

se

non debbono studiarsi da’ giovani poeti, possono assai

giovare a’ formati drammatici
,

i quali con Fabio (a)

molte cose vi troveranno degne d’ approvazione) molte
ancor degne di maraviglia.

XXX. Altri tragici,

A’ tempi di Seneca fioriva Pomponio Secondo^ com-
mendato da Quintiliano e da Plinio pel più eccellente

tragico che allora vivesse. Moli’ altri o recitavano eglino

stessi le proprie tragedie o le davan per alcun emo-
lumento agl’ istrioni (i). I due satirici Persio (b) e

Giovenale (c) descrivonci le usanze d’ allora : deride

il primo chi, composta la Filli o la Issipile, montava
sul pulpito a recitarlaj e chi dava da cantare all’in-

sulso attore Glicone i suoi drammi di Procne e di Tie-

ste : il secondo, lamentando la povertà de’ poeti, conta

«he Stazio.) fatta sentir con applauso la Tebaide, dovè
per la inopia vendere all’ istrione Paride la tragedia

Agavej e che Rubreno Lappa dette in pegno il suo
Atreo onde aver di che vivere. Nè solo i malagiati

poeti
,
ma gl’ imperadori stessi ferono lor corte a

Melpomene. Narra Svetonio che Giulio Cesare compose
un Edipo (d); che Augusto cominciò un Aiace (e)

;

che Nerone mascherato recitava tragedie (f); che Ger-

manico compose commedie greche
,
ed altri possenti

signori in ta’ componimenti s’ occuparono.

(a) Lib. X, cap. I—(b) Sat. I (c) Sat. VH.— (d) la
Cms. 56.—(e) la jiug. 85.—-(f) In Ner. ai.

lo, ne dettero eleganti ed erudite edizioni. Un volgarizzamento

in nostra favella fatto da Ettore Nini fu pubblicato a Pisa il 1

8

aa.

(i) Abbiamo de’ vecchi latini tragici i residui radardellati
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XXXI. Altri componimenti drammatici.

Oltrtt la tragedia e la commedia, l'antico teatro, per
variare i divertimenti, dava fuori altre poetiche pro-
duzioni. Era in uso appo i Greci la Satira

5
di che

però non abbiam altro saggio che il Ciclope d’ Euri-

pide (i). Cosi d’essa, come delle favole rinloniche, ila-

rodie e simodie, tralasciam di parlare come di poco
interessanti; e ne rimettiamo i curiosi al Casaubone (a)

al Vossio (b) e ad altri scrittori (2).

XXXII. Mimi.

Più celebri furono i Mimi^ inventati già da Sofrone^ e

cotanto stimati da Platone. Con essi a Roma gran nome
guadagnarono un Laberio^ un Publio siro, un Filistiune

niceno, un Gneo Mazzio^ un Lentulo^ un Marullo
,
un

(a) De satirica graecor. possi. — (b) Inslit. poet. lib. II,

cap. 19.

da Pietro Scriverlo e Martin Deirio colle note di Gerardo
Vossio a Leida in 20.

(1) Questo Ciclopc fu dal Salvini tradotto e stampato a Fi-

renze il 1^26. Oltre a questo si numeravano un tempo da
quindici drammi satirici d’Escliilo, trentadue di Pralina, molti

rdtri di Cherilo, Sofocle, Euripide, Aclico, Filocle, Platone
,

Demetrio, Mcnippo ed altri greci; che di latini non c’ c me-
moria. In breve, tutti gli autori di tcti'alogic doveauo, come
fu detto, sporre al pubblico siffatti componimenti tragicomici.

In lingua nostra due volle cosi intitolane Pier Jacopo Mar-
telli, la Rima vendicala, e ’l Piato dcll'H, che poco sentono

di satirica favola, dal titolo in fuori Tal è alUesi il Polifcmo

d' Ortensio Scammacca, al tomo IX delle sue tragedie, (^gidi

la gi'eca satira, detta altrimenti tragicommedia, è ita in disuso,

e s’ è tratta 'la vituperazione de’ dotti, cui non può ire a senno

quel miscuglio di serio e giocoso, di nobUe e plebeo, d’ eroico
' c comico.

(2) Le mimiche rappresentazioni, com’ erano di svariale fog-

ge, cosi diversi nomi davano a’ loro attori. Dicclisti noraavansi

quei che, prima degl’ istrioni entrando in iscena, prologavauo

alla favola : Aulocabdali o uomini rozzi ed estemporali quei

che slanciavano checché lor cadesse in bocca: Fliaci o bagal-

tellieri quei che di tali arzigogoli facean mercato : Ilarodi i

cantori di cose ilari c liete con tragica gravità
,
onde venne

l’ Ilarotragedia
, die fu pur detta Simodia da un tal Simouc

Magnete, che ne fu il più poUlo scrittore.
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ics4 c. IV. POESIA,

Acilio detto arcbimimo
,
ed altri commendati da Te-

renziano Mauro e da Aulo Gellio
,
nominati da Gio-

venale e da Tertulliano (i). Sarebbe oggi da lodare

quella specie di poesia
,

se avesse tenuta la primitiva

moderazione; ma poscia si dettero i mimi a fraschei'ie

ad impudenze ad oscenità, che attraevansi e gli ap-

plausi de’ licenziosi cittadini e i rimproveri de’ savi e

modesti. Kon lasciando gustare al popolo i ben rego-

lati drammi
,
contribuirono forse al decadimento del

vomano teatro. Amavasi più 1’ esterna pompa e le

maestose comparse che non le finezze della dramma-
tica poesia. Terenzio infatti sofferse -il rammarico di

vedere abbandonata una sua commedia per gli insani

schiamazzi del popolo, che non iscenici ma gladiatori

e ludicri spettacoli a piena voce chiedea; ed Orazio si

lamenta che faceansi spesso interrompere le teatrali

rappresentazioni per godere de’ combattimenti or degli

orsi or de’ lottatori (a). Nel teatro stesso più si cer-

cava la pompa che il gusto ; noti sono i grandiosi

(a) Ep. I, lih. II.

*

(i) I mimi del siracusano Sofrone , onde pigliava Platone

tanto diletto
,
che non pure gli studiava di giorno, ma sotto

al guanciale gli tenca di notte, ove gli fur trovati alla morte,
erano titolati altri virili, altri femminei, secondo che d’uomini
o di donne trattavano. Scrisseli non in prosa

,
com' altri av-

visò, ma in verso, come appare da’ pezzi clic cita Ateneo. II

su© compatriotta Rintone
,
vivuto a tempi di Tolommeo La-

pide
,
oltre a trentotto drammi tra comici e tragici , inventò

le llarodic o quo' poemi che per lui fur dimandati rintonici

Senarco di Rodi, c Cercida di Megalopoli, e Sopalro di Pafo,

e Sclcria di Taranto
, ed altri greci furon mlmografi di allo

grido. Intra i latini son celebrati Lucio Siila dittatore che di

buffoni e mimi prendea vaghezza j Gneo Mattio che nc com-
pose in verso scazonte ipponatteo; c Caio Manucio, e Alituro

giudeo, e Silone ed altri, lodati dal Quadrio; presso a cui può
vedere chi vuole la forma e le regole di cotai componiineuti
c degli alti’i summentovati. Veggausi pure le Lettere intorno
alla mimica del tedesco Engcll, tradotte or dal Rasoni, colla

giunta del Riccohoni per l’ arte rapprcseutativp
,
in due tomi

a Milano, 1820.

Die'*’
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teatri con sì enorme dispendio fabbricati da Scauro

da Curione da Pompeo da altri Romani. Cesare ed
Augusto, principi di buon senno, non seppero disco-

slarsi dal popolare diletto ; fece l’ uno recitare istrioni

di tutto lingue
,

e procurò a’ mimi la maggiore ce-

lebrità; l'altro riformò gli spettacoli nel morale, ma
poco si curò del poetico (a). '

XXXIJI. Pantomimi.

Al tempo di questo preser voga ì Pantomimi (b).

Pilade e Jfatillo portaron quest’ arte a singoiar perfe-

zione, e due scuole formarono più stimate che quelle

de’ filosofi : racconta Svetonio le straordinarie dimo-
strazioni che usava Caligola in pubblico teatro al pan-

tomìno Mneslerc (c); e lutto era Con istudiosa premura
e con imperiale lusso adoperato da Nerone negli spet-

tacoli teatrali (i). Mimi pantomimi attori balli musiche

abiti scene macchine ricchezze pompe apparati, tali eran

le cose a’ romani spettatori gradite; le bellezze del dram-

ma nè le finezze dell’ arte non curavaiisi più che tanto.

XXXlV. Decadenza delt antico teatro.

, Questa può dirsi la cagione perchè a Roma
,
dove

ogni poesia emulò la gloria de’ Greci
,

la drammatica

solamente l’imase al di sotto. I mimi e i pantomimi
occuparono i teatri della capitale e poi delle province

greche e latine
;
contro alle cui laidezze e i cristiani

dottori e i savi gentili per molti secoli declamarono.

Quindi il Tiraboschi dopo gli Antonini non trova ve-

run dramma, fuor solamente un’/f/d«f«r/n d’ incerto au-

tore, ad imitazione di quella di Pbuto. La greca tra-

(a) Svet. io vita, et Macrob. Saturn. II, cap. 7 .— (b)Suid.

in Athenodoro. — Io Calig. 55.

( 1 ) Lo stesso Qoadrlo (voi. Ili, Uh. II, Hist. IV) rafiiona

j,cr disteso dell’ arte pantomimica
,
e i nomi ha raccolti di

chi coltivolla; intra cui s’ avvantaggiano nella storia un Telc-

ste, un Accio Priore, un Mileco, un Surredio Felice, un Caio

Fenolo, n molti liberti degli Augusti, e scolari di Ballilo c di

pilade, la scuola dei <]uali formò valenti allievi.

/
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gedia del Cristo paziente di Gregorio nazianzeno, o di

'Apollinare il vecchio (a), fu composta più a secondar

la pietà che a promover l’ arte. Lasciamo a’ curiosi

eruditi la lodevole briga di ricercare ne’ bassi secoli al-

dilà vestigio di scenica ]ioesia (i); e diciamo soltanto

che questa fu da molti coltivata nel fìorimento de’ buoni

sludi, ma con iscarso fruito e con lode mediocre. Solo

alcuni gesuiti francesi
,

usi a leggere Cornelio e llaci-

ne
, trasfusero alquanto della francese finezza alle tra-

gedie latine; ed un Pctavio^ un leJni^ un Porée^ e tal

altro eiunsero a farsi gustare alla loro nazione ; altre

ne scrissero i tedeschi pp. I)cnis c Fritz^ che portano

un nuovo stile e più fino gusto.

XXXV. Origini’ del moderno.

Di maggior interesse può sembrar la ricerca della

prima nasfita del nuovo teatro nelle lingue volgari ;

ina 'noi rimettendo al MafTei (b), al Muratori (c)
,
ad

altri eruditi così fatta disquisizione, rimembrando che

nè* gli Arabi nè i Trovadori non conobber arte dram-

matica
(
2 '); tacendo le informi rappresentanze fatte nelle

chiese ed altrove della passion del Signore e d’ altri

misteri; trapassando i tempi più bassi che cominciarono

a veder qu ifclie abbozzo di drammi j il principio di

questi in volgare poniamo al secolo deciraoquinto (5).
. I

(a) V. Cave de Script, eccl. — (b) Prcf. al Teatro it»l.

—

\Ant. ital, diss. 3(iXlX.

(1) Parecchi pezzi n’han rifnvstati de* tempi di mezzo il

Maffei, il Tii-aboschi, il Bettinelli, il Cre.y.imbeni, il Quadrio,

il Signorelli, e quanti che in somma scrissero di teatro.

(2) Che gli Arabi disconosccsser l'arte teatrale, ne fa fede

il Casiri nel Saggio dell’ Arabica poesia, inserito nella sua Bi-

blioteca arabo-ispana, tom. I, pag. 85. Tutto al più usavano

nn qualche dialogo , e va via. I Provenzali poi aveano più

scempiate farse che non veri drammi: di che alcuni titoli tro-

vansi nelle storie de’ Trovadori, dateci dal Nostradamus e dal

Millol.

(3) Di que’ tempi le rappresentazioni toglievano il norac'dai

fonti oud’ eran tratte, c però non commedie uè tragedie, ma
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DRAMMATICA 127
Gl’ Italiani è gli Spagnuoli contendono in questa parte

sull’ onor del primato. Il Quadrio riporta a’ principi

di detto secolo una farsa intitolata Floriana^ e due al-

tre di Giovanna di Fiore da Fabriano, le Fatiche am0‘

rose e la Fede (a) : ma il Tiraboschi non ci trova ve-

run fondamento (b). Il Lampillas
,
riportandosi alla

Cronica del re Fernando T Onesto, scritta da Gonzalo

Garcia di Santa Maria, cita (tratnini d’ Enrico da Vii-

lenn^ rappresentati a Saragozza avanti la metà di quel

secolo alla corte di Giovanni secondo ; ed altri di

Giovanni dcUa Encina per le nozze dei cattolici re

Ferdinando ed Isabella
,
celebrate nel i 474

antica ancora è la Comedicta de Ponza del marchese

di Santillana^ per la battaglia navale del re di Aragona

e di Navarca contro ai Genovesi presso all’ isola Poli-

zia nelle spiagge di Napoli (i).. Or tralasciando quei

primi abbozzi della drammatica spagnuola ed italiana,

accennianne sol due che vanno fra le mani di tutti.

Tali sono l’ italico Orfeo ^Angelo Poliziano e l’ ispanica

Celestina di Roderigo Cota^ o d’ altri che sia. L’ Orfen

merita la giusta lode d’ essere stata la prima rappre-

(a) Tom. Ili
,

lib. Il, disi. I , cap.. 3. “(b) Toro. VI>
lib. Ili, cap. 5. — (c) Pari. II, loro. IV, diss. Vili, S 3.

s’ appellavan Figure
, se sponean cose della vecchia aHeanza

j.

Vangeli , se della nuova} Esempi o Istorie o Vile o Fèste o-

Spettacoli , K trattavan di santi ;
ed ai titcJi senza meno le

Opere rispondeano. Il Quadrio, nel luogo dall’ autCM'C allegato,

riporta pur di quel secolo un Ferdinando Silva cremonese,- au-

tore dell’ Amante Fedele, commedia recitata da nobili concit~

tadini: ma nel libro innanzi, infra i tragici italiani, avea no-

verato un Fabrizio da Bolc^na del iu5o, sul testimonio del

Bumaldi Bìbt. Bonon. pag. 66} un Giuliano Dati fiorentino ,

lodato dal Poocianti de Script, Fior.-, un Feo Beicari citato dal

Ciouacci Osserv. alle rime spie, de' Medici

,

che far tutti del

qualLrocentp, senza dir nulla degl’innumerevoli succeduti.

(1^ Degne sono di leggersi sopra ciò le Oi'igini della poesia

castigliata del Velazqnez, le Riflessioni storico-critiche del Ric-

colioui sui differenti teatri d’Europa ,
e il Viario di Spagna

del Ponz.
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Il 8 C. IT. POBSIA

sentazione teatrale, scritta non solo con eleganza , ma
con qualche idea di ben regolata azione, verso i4So;

ma essa, composta in due giorni fra continui strepiti,

come dice 1
’ autore (a), servì soltanto a dare in Man-

tova uno spettacolo,^ e rimase confinata in Italia (i).

Laddove la Celestina leva tanto strepilo nel mondo
letterario, ehe poclie opere ne possono vantare T ugua-

le. Molte traduzioni, moltissime ristampe si fecero, no-

verate dall’Antonio dal Mayans dal Lampillas, e riscosse

gli applausi di tutti i dotti (2).[Questa, più che quella,

influì nel buon gusto de’ componimenti teatrali : a questa

si debbe una seconda Celestina di Fe/tóarto<fa»y/7(»a, ed una

terza di Gaspare Gomez .* da questa sembra derivata

la tragicommedia di Lisandro e di Rosalia d’ un ano-

nimo
,

stampata in Madrid i 542 j
la commedia Eu-

frosina del portoghese Giorgio Ferreira^ seguita da al-

tre varie del medesimo nomej la Selvaggia à'^Afonso

Villcgas I la Fiorino di Giovanni Rodriguez. Le quali

cose potranno bastare a ^rci congetturare, qualmente

la Celestina,, non 1' Orfeo, abbia dato il primo impulso

al moderno teatro.

(a) Leu, a Carlo Canale.

(1) Codest’ Orfeo, eh’ altri
,
chiama tragedia, alti-i fàvola pa-

storale, composto già per Angiolo Ambrogini da Montepulcia-
no, a requisizione del Cardinal mantovano OTranccsco Gonzaga,
in 18 anni d’età, fu rappresentalo nel 1472, come statuisce

il Bettinelli (Rlsorg, d'Italia dopo il milleJ. II padre Ireneo^

Affò dar' ne volle a Vinegia 1776 una nuova edizione, non
pure purgata da tutte macchie delle precedute , ma corredata
di dotte osservazioni sulla storia della' drammatica, ed in cin-
que atti partita, in. quanti aveala l’ autore stesso divisa.

(2) Codesta favola, nomata Tragicommedia di Callisto c Mc-
libea, è parto di parecchi insieme; e il primo atto s’attrilmi-

sce da chi a Roderico Cotta
,
da chi a Giovanni di Mena ,

come testimonia Alfonso Ordognez, che voltolla in toscano; e-

il compimento a Fernando de Eojas. Essa è d*^un gusto anzi
strano, che no; perocché di ventun atto, e in prosa di versi

commista.
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DRAMMATICA. 12^
XXXVI. Primi tragici.

IMa tuttavìa De questo nè quella aspirar non potranno

alla lode di drammatica regolarità^ e un tal vanto non
portano che i pezzi del secolo decirnosesto. A ragione

disse il MafTei (a) che vera tragedia tion si vede avanti

la Sofonisba del Tiissino^ in cui trova de’^ passi tene»

rissimi e singolari
,
delle bellezze rare e maravigli o-

se (b). Ma la semplicità dello stile
,

il languor della

azione^ la freddezza degli aflelti, la fanno leggere con
fastidio (i). Più sublimità e più calore si sente nel-

P Oreste e nella Bosmundn del Rucellai., ma sparsi an-

cor essi di tratti umili e bassi, e scemi d’arte e mae-

stria
(
2 ). L’esempio *di questi svegliò gl’itali ingegni

e gl’invaghì a battere così nobil carriera sì fattamen-

te
,
che niuii’allra lingua può mostrar di quel secolo

tante tragedie (5).

(a) Pref. al Teatro ilal. — (b) Pref. alla Sofia..

(i) Due (lifctti dice il Quadrio essersi iu quell’opra notati^

l’uno dal Varchi, di locuzione per lo piu umile e ba.ssa; l’al-

tro dal Giraldi, di aver messo costumi greci iu cosa romana.

Ad ogni modo la è stata in pregio appo eziandio gli sti-auic-

ri, c dal Mermct fu portata in francese.

(a) Compose il Rucellai a gara del Trissino; c fur ambo
veduti montare iu banco

,
a i-ecitar degli squarci, p;i' atten-.

deruc dagli amici il giudicio (Negù Scrilt. I^or.). Ameudue
lavorarono i primi su' greci modelli ,

dovechè altri formavaasi

su’ romanzi provenzali e spagnuoli. Rucellai fu anco il primo
ad introilur nelle volgari ti'agedie il coro di versi sciolti. Il

suo Oreste, a senno de’ critici, avanza in bellezza la Rosinun-

da, c come nell’ uno riti-asse l’ Ifigenia in Tauri, così nell’ al-

tra l’ Ecnba d’ Euripide, dice il Giraldi de Poti. dial. II.

(3) Tali sono 1' Antigone di Luigi Alamanni, l’ Grazia di

'Pietro Arciino
,

la Tullia di Lodovico Martelli, la Canace di

Sperone Speroni, la Progne di Geronimo Parabosco
, la Gleo-

I

juti-a d’ Alessandro SpincRo, 1’ Edipo di Giarmandrea Anguil-

ara, c le cento alti’c e ccnlo di Giraldi, Dolce, Poggi, Razzi,

Bozzi, Cresci , Manfredi, e di più altri senza modo, vivati a
cjuel secolo. Fin dal prineijiio del seguente fu divolgata da
Giamliattista Ciotti a Venezia uaa raccolta di drammi in tre
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XXXFJI. E Comici Ualiqni.

Olire a queste leggonsi eziandio molte commedie
sul far degli antichi in prosa ed in verso. Fra queste

meritano forse il primo luogo la Mandragola e la Cli-

zia del Machiavelli^ le quali ed hanno un dialogo più
animato, e mostrano una condotta più comica, e por-
tano uno stile più spiritoso.

5
benché talora

,
per vo-

lersi adattare al gusto dominante e seguire i compli-

menti e ^espressioni latine
,
peccano di lentezza e si

sconciano d'oscenità. Il solo nome àeW Ariosto rende •

sacro a molti quanto esce dall'eroica sua penna: ma
pur non saprei riconoscere ne’ Suppositi, nel Negro-

mante^ nella Scolastica e in altre commedie lo scriltor

dell' Orlando; talché il comico Luigi Riccoboni si vide

in Venezia obbligato a sospenderne il recitarle per lo

disapprovazioni degli spettatori (a), tanto è il languor

dell'azione, la freddezza dello stile, la debolezza dei

versi sdruccioli (1).

XXXFIII. Teatro Spagnuolo.

Gli Spagnuoli erano gli unici che pote.ssero di qucl-

1’ età gareggiare cogl’-Italiaui^ ma essi non furono di

(a) HUt. da thèdtre UaL

tomi ma essi non sono che rappresentazioni sacre. Più sen-

tita è la scelta di tragedie data dal Maflei a Verona in
altrettanti volumi, il primo de* quali ha la Sofonlsba del Tris-
siiio, r Oreste del Rucellai, la Merope del Torelli, 1’ Edipo di
Sofocle traslatalo dal Giustiniano; il secondo il Torrismondo
del Tasso, l’ Aslianatte del Grattarolo, la Semiramide del Man-
fredi, le Gemelle Capoane del Cebà,- 1’ ultimo il Solimano del
Bonarelli, l’Alcippo d’esso Cebà, l' Aristodemo del Dottori, e

la Clcopjitra dal Cardinal Delfino.

.(') A quel secolo pur s’aspettano ij Timone del Boiardo

in terza rima ,
il Rifo del Caperano, la Virginia dell’ Accolti

in ottava rima ,
il Tempio d’ Amore e le Nozze di Psiche e

di Cupido del Carretto, di vario metro e d’ oltre a 4o . inter-

locutori
,
senza dire degli altri. Sola la congrega de’ Rozzi

eretta in Siena ne divolgò colle stampe un centinaio, quali a

nome comune e tai dei privati accademici, riferiti dall’ Ugur-
gieri noUe Pompe sanesi.

Digìtizr’



drammatica l3l

loro più forlunaK (i). Le prime tragedie di grido

sono la Verif'anza cC Agnmcnnone e V Ecuba trista d*

Ferdinando Perez tTOlivn^ nobili ed eleganti al sommo,
ma languide e lente del pari

,
scritte in prosa

,
nou

divise in atti, ma soltanto in dieci e in tredici scene,

e in tutto pedisseque e quasi copie dell’ Elettra di So-

focle e deU’Ecuba di Euripide. Il Melara il Coeva
il Bermudez ed altri

,
benché scrivessero in versi e

seguissero la distribuzione de' drammi
,
non giunsero

a pareggiare l’Oliva nell’ armonia e maestà dello stile,

nè più esattamente dipinsero i costumi e ritrassero i

caratteri. Le faccende militari e politiche,, riflette Lam-
pillas (a), troppo occupavano gli animi di quella do-
minante nazione, perchè distraf si potessero in diver-

timenti e spettacoli. Il famoso Cervantes ci tesse una

(a) Sùgg. ec. part. II j lom. IV.

(a) E stato chi ha detto gli SpagnuoU non avere nè pure
tragedie nè prette commedie, benché così le appellasseroj ma
solo certi Entrtmeses, ossia intermedi, quai sono le tragicom-

medie, che i Latini chiamavano Atellane da 'iìtella città degli

Oschi in Campagna di Napoli (nomata oggidì Sant’ Arpino, un
mìflio lungi da Aversa)t drammi rispondenti alle greche sati-

re, di che fix parola
, ed imitanti cose tragiche e comiche in

un medesimo
, secondo Diomede lib. III. Laonde il Quadrio

che ci schiera in ordinanza le liste interminabili de’ tragici e

de’ comici d’ ogni altra nazione, nè uno tampoco ne riporta di •

questa : di che egli allega la seguente ragione : w Siccome la

nazione spagnuola fu ognora di spiriti elevati c grandi impressa,

cosi questa vecchia impressione, portandola naturalmente allo

eroico, dovette senza dubbio concorrer nou poco a far sì, eie

quelle rappresentazioni, le quali ne’ suoi teatri si davano, sol-

levate fossero dalla semplicità e, bassezza a trattare cavallere-

sche e grandi avventarti e a mescolare col ridcvole c comico •

il tragico e”l grande.» Cosi egli
j
comprovando l’assunto col-

r autorità di due insigni spositori della drammatica nazionale,

Lope di Vega e Francesco di Castro 5 e soggiugne i nomi di

quelli che Ano a suoi di scritto aveano cosi fatti componi-

menti ( lib. Ili, dist. 2, cap. 2 ). Questo però va inteso dei

secoli andati
, che in quest’ ultimo la bisogna è passata altri-

nieuli, come dirassi.
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breve storia del teatro spagnuolo (b), e ci rammemora

tra' primi comici un Lope eli Ruedety il quale
^
come

scrìve l’Antonio (c), mentre ancor era nelle fasce la

comica poesia, pubblicò 1’ Eufrosina VArmedina ì Dis-

inganni la Hìcdora ed. altre commedie. ìl Peyron, nel

suo Viaggio di Spagna
,

riporta un frammento della

sua Eufemia (d)
,
lodando la' dolcezza e semplicità

del suo stile. Editore di quelle ed autor di tre .altre,

ancb' esse in prosa, fu Giovanni da Timoneda ! Reir-

iolovnncoNcwarro accrebbe splendore alle decorazioni tea-

trali, non cosi all* teatrale poesia^ mentre la Scrqfina

la Soldatesca la Giacinta ed altre sue commedie vanno

zeppe di gerghi e d’ intrecci scomposti
,

di bassi e

triviali dialoghi, di versificazione impolita e scorret-

ta. Alfonso della Vega^ Guglielmo di Castro
,

il Cer-

vantes e vari a maggior onore levarono il teatro spa-

gnuolo. Ma il mostro della natura, Lope di Vegli
,

dice quest’ ultimo (e), s’ impadronì della comica mo-
narchia ,

soggettò alla sua giuridizione tutti gli attori,

ed empiè il mondo delle proprie commedie (i). Al-

lor cominciò il teatro a prendere nuova forma e a de-

(b) la prol. alle soe trag. (c)

.

hìsp. tom. II. —
(d) Tom. 11, Essai. du ihédt, esp, — (e) Cerv. loc, ciU

(i) Questo Lope Felice di Vega Carpio, nato a Madrid nel
i56a e morto nel i635,oltrea molte svariate opere in f^osa
ed ia verso, lasciò un’Arte nuova di far commedie, dove pro-
fessa d’ aver veduti quanti auteii scrissero di drammatica, in-

nanzi a compiuti i ti'e lustri^ e poscia misè mano a comporne,
cotante, quaiito nessun altro del mondo. Le raccolte nc’ a5 vo-

lumi impressi a Madrid, dodici per ciascuno, non son le sole

eh’ ei dettasse : peroccl»è nella prefazione ad uu di que’ tomi
n’ avvisa averne date i aoo, c dipoi dicési averne aggiunte al-

tre Goo: cosa somigliante a prodigio e.da non doverla credere

a cliicchcssia, se non fosse un fatto. Quanto però s’c al me.T

rito di quelle commedie, comecbè dotato ei fosse di sano gu-
sto e d'ottimo discernimeuto, por compiacere non pertanto al

genio de' suoi ti asandò ogni regola, si eh’ ci confessa sei sole

averne acconce alla uonna dell'arte.
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porre rantiea; allora si ruppero i ceppi d’una servile

imitazione e levossi il volo ad una lodevole originalità;

allora dal freddo languore sorsero i drammatici ad una

sfrenata libertà
,
ed arser di fuoco non mandato dal

cielo. Il Vega il Caldcron il Castro il Mordo e tutti i

comici allor celebrati erano spagnuoli ; questi in altre

lingue tradotti
,

questi in tutti i teatri lichiesli
,

questi

erano dalle nazioni tutte applauditi. Gli Spagnuoli, dice

Voltaire, aveano su’ teatri dell’ Europa la stessa influenza

die su’ pubblici affari ;
il loro gusto dominava quanto

la loro politica (a) (i).

XXXIX. Suo merito.

Or che dobbiam noi sentire delle loro drammatiche

qualità? L’universale celebrità, che nel secolo decimose-

sto conseguì il loro teatro, è ben contrabbilanciata dal

generale biasimo de’ moderni ; i rumorosi applausi di

allora cangiarono in derisione ed abbominio d’ oggidì.

L'infrazion delle leggi deirunità; la mescolanza de’ re

co’ villani, de’ nobili e seri personaggi co’ ridicoli e buf-

foneschi; il passaggio da un metro all’ altro nel mede-

simo dramma; e più il vedere si mal serbati i caratteri

e i costumi; il trovare cotanto strani accidenti, e que-

sti si poco preparali; il sentire uno stile disadatto alle

passioni e agli affetti :
questi sono reali non perdona-

bili a’poeti spagnuoli. Pur nondimeno una versificazio-

ne armoniosa, una lingua elegante, una singoiar copia

(a) Prèf. hìsl, sur le Cid.

(i) Miser fuori parorclii voltimi di commedie e Pietro Calde-

ron de la Baica, il più iii.;egiioso forse e plausibile degli Spa-

gnuoli; e Agostino Moreto, insigne per copia di delti arguti e

scherzevoli; c Antonio Solis, autore di storie c di poesie liriclic;

c Antonio Ro\as, e Luigi Gongora, c Francesco Medrano
, c

cento altri. Hanno ancor gli Spagnuoli le loro collezioni tea-

trali, ciascuna di trenta in quaranta volumi; intitolata la pri-

ma,Comed/ai recopìladas de diffcrenles autores; la seconda. Co-

medias nutvasy esgogidas de los mejores ingenios de laEspana;

In terza, JEl mejor de los mejores, ristrigoe con savia scelta il

meglio de* migliori commediograii.

A:tnRKS i’ol. II. i5
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di sentenze ed una mirabile complicazione d’eventi, vi

seducono sì vivamente
,
ad onta delle bizzaiie e delle

stravaganze, che voi non potreste loro non perdonare
que’ falli in grazia di questi pregi. Ma, quel che più è,

tutte insieme le nazioni europee non han foi’se compo-
sti tanti drammi, quanti sola la Spagna

;
e quesl’esor-

hitante ricchezza l’è stato di pregiudicio anzichenò. Sa-

rebbe immensa cd oziosa fatica il voler chiamare ad
esame le tante migliaia di commedie spagnuole per tro-

varne alcune passabili
,
ed immergersi in’ tanta scoria

per ricercare un po’ d’oro, e questo ancora non puro.

La troppa semplicità e pianezza rendeva stucchevoli i

drammi del cinquecento
5
l’ingegnoso e piacevole in-

treccio è dovuto a quelli del secolo appresso, e questi

bau servito di guida e di stimolo a’ buoni Francesi (i),

XL. Teatro francese.

Il teatro francese può a rag'onc dirsi formato sullo

spagnuolo
,
più che sul greco o romano (2). Il gran

(i) Il Napoli Sigaorelli, nella Storia critica de’ teatri
, qui

premette una dedicatoria in castigliana favella, scritta nel 1 776
in Madrid, ove allora trovavasì, esaminato sul luogo lo stato

della ispana drammatica, contesta die sino alla metà del secolo
non appariva veruna tragedia, e die le prime furono la Vir-
ginia e l’Ataulfo d’ Agostino de Montiano

,
stampate sì, ma

non appreseniate
; indi la Lucrezia e l’Ormesinda di Nicola

de Moratin; il don Sancio Garzia di Giuseppe Cadbalso y Valle;
la Numanzia distrutta di Tommaso Aiala ,

ed altre di cui ri-

lieva i difetti e i pregi lib. Ili, c. 6 )• Per altre contezze
più minute rimandiamo i leggitori alle Memorie che lasciò il

Sarmiento per la storia dalla poesia spagnuola
,
e al Saggio

apologetico del Lampillas. Vedi ancora il Ditcurso sabre las

ircLgedias espanoìas di don Antonio de Montiano y Luyando
,

a Madrid 1750.
(a) Sembra ohe la Francia debba di ciò saper miglior grado

air Italia che alla Spagna. Ciò confessa il Voltaire istesso, di-

cendo che gl* Italiani sono stati in tutto maestri a’ Francesi non
meno ohe agl’inglesi (^Rèflex, sur Us Anglais chap. aS). In-
fatti sino al secolo XVI non si udì, non si vide pe' teatri al-

tro che rappresentazion de’ misteri dei Salvatore e della Ma-
donna, composti da Giovanni Michel

;
ovver degli Atti a.po-
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. Cornelio^ creator del medesimo, stimolato dal signor de
Chalon a svolgere i comici spagnuoli, fu così preso dai

bei tratti di don Guglielmo de Castro
,
che in breve

voltò in francese il suo Cid (a). Allora fu che la scena

francese cambiò d’ aspetto
,

e di rozza e disadorna

villana comparve d' un tratto nobil matrona riccamente

vestita.

XLL Tragedie del Cornelio.

La rapjwesentazione di questa famosa tragedia segna

l’epoca del primo onore del moderno teatro; essa sraos*

se un entusiasmo universale per tutta la nazione che

cominciò sentire il buon gusto e conoscere le vere

bellezze drammatiche. Quantunque non vada essa im-

mune di gravi difetti, ad ogni mudo vi si ammira quel

combattimento di passioni ohe strugge il cuore
,
quei

sentimenti grandiosi esposti con semplicità ed insieme

con forza, que' pezzi di naturale e nobil 'dialogo, che
non si leggevano per l' innanzi (i). Dato felicemente

(a) Rècher. sur les thèàtr. de Franee
^ tom. Il* Ted. Aver-

tissemerU à Coen.

stolici a deir Apocalisse, di Luigi Chocquet, rappresentali dai

così detti fratelli della Passione, e poscia impressi in più torni

a Parigi. In processo s’aggiunsero varie farse, nominale
merìet o mascherate, assai scurrili e satiriche , e tra esse in

ispezieltà i Giuochi de’ piselli pesti, di che ha dato un saggio

il Fonteuelle. I primi adunque a dirozxai'e il teatro nazionale

furono alla metà del cinquecento Stefano Jodel.'e e Giovanni

^ de la Perouse; i quali, datisi allo studio degl’ Italiani, si ferono

i primi sulle lor orme a comporre tragedie. Fur essi seguiti

da’ due germani Giovanni e Iacopo de la Taille, da Garnier,
da Greviii, da Monlchrestien, da Scudery, Mattliioo, Viaud,

Ti'islan, Byer, e cotali tragici, alla verità sterili e disuguali
,

rozzi ed informi, de’ quali gli stessi Francesi prendon vergogna
in pur nominarli. Vedi più contezze nella Histoire du Thè-dire

francais jusqu à Corneille, e nelle Rèjltxions sur la poèlique

du théiitre del testé lodato Fontenelle.

(i) Oltre il Cid del Castro aveano gli Spagnuoli quello di

Giarnhattisla Dnamante : da entrambi Corneliu ritrasse il suo

cotanto applaudito in Francia e tradotto dagli stranieri. Molte
furono le censure pubblicato dallo Scudery, dal Mayret, e per
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quel primo saggio della sua tragica forza, s'abbandonò
il Cornelio al proprio genio, e dimostrò al mondo la

sorprendente sua fecondità, producendo l’ Orazio, primo
pezzo tragico senza tramescolamento di comico^ il Cia-

na
,
più degno della sovrana magnificenza del teatro

romano che delle meschine angustie del nostro; il Po-

lieuto
,
che giusta il Voltaire (a) vi trasporta in un

mondo afialto diverso, e cui il Fontenelle da«a la pre-

ferenza sulle altre tragedie di lui (b)
;

la Rodoguna ,

alla quale lo stesso autore nodriva singoiar tenerezza ,

e il cui alto ultimo è il più patetico più terribile più

teatrale che siasi mai veduto in sulle scene; l’Eraclio,

di cui egli medesimo non si sazia di commendare l’in-

treccio e le situazioni; il Pompeo, in cui si leggono sì

eloquenti parlate e sì nobili scene
;

il Sertorio degno
in varie parti della maestà latina; e le altre memorande
tragedie sommamente ammirabili e degne de’ maggiori

encomi per le speziali loro ])rerogative. E tanto merita

più la venerazione de’ posteri questo sublime ingegno,

quantochè, senza guida senza modello senza consiglio

al mondo seppe introduiTe la decenza la regolarità la ra-

gione nella condotta della favola
;
immaginare disegni

arditi e condurli a fine coti felicità
;

Irar fuori senza

stento e disagio gli croi da situazioni imbarazzanti e

difficili
;
presentar sulle scene varietà di soggetti e di

caratteri, e sporli con finezza e verità; maneggiare con

(a) Prèf. sur Polyeucte. — (b) Vie de Cortieille.

fui dal card. Richelieu che, piccandosi di bell’ingegno, fa punto
da invidia delle lodi' tributate a quel dramma, nel mentre che
ne rimunerava 1’ autore : ma non furon da meno le difese e

le risposte, le lettere c le apologie
,

pubblicate da questo e

da’ suoi amici : fintantoché, cliiainala arbitra di tanta lite l’Ac-

cademia francese, appresso cinque Diesi di giuridico esame
,

mise fuori i suoi Seulimenli sulla tragicommedia del Cid; dove,

in parte lodando l’autore e in parte approvando le et iliche, lasciò

tutti conienti. Veggasi sopra ciò la vita del Cornelio scritta

dal Fontenelle, e la Storia dì della accademia compilata da 1

PellissoD, cogli Aneddoti sopra ‘il Cid, nel Supplimento alla

Gazzetta letteraria dell'Europa, agosto 17Ò4 *
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pieno dominio le umane passioni, e farle destramente

servire al nodo ed allo scioglimento del dramma*, pre-

sentarle con pensieri nobili e generosi sentimenti; farle

parlare con forza e con calore
;
rabbellire la lingua

,

sollevare lo stile, portar sul teatro una soda eloquenza,

e creare in somma di nuovo
,
o almen sotto nuovi

sembianti riprodur la tragedia. Il teatro del Cornelio è

una vera scuola di caratteri i più veritieri, di dialoghi

i più politici, di logica la più fina, di pensare il più

profondo, e di favellare il più robusto ed eloquente;

davanti a cui svaniscono certi nei gramaticali di lingua,

certi sottili concetti, certi versi non ancora limati, che

i severi critici di leggieri condoneranno alle circostanze

de’ tempi in che scriveva il poeta (i).

XLÌL E sue commedie.

Non contento il vasto suo spirito a creare la trage-

dia francese ,
volle arricchire d’ ogni ramo il teatro.

La commedia eroica (2), inventata già dagli Spagnuoli,

la fece egli gustare a’ suoi nel Don Sancio d’Aragona e

nel Nicomede
,

ch’ei riguardava qual uno de’ migliori

suoi pezzi. Il Comraedione di gusto parimente spagnuo-

lo
,
dramma di macchine e di strepitosi cambiamenti

(1) Delle produzioni drammatiche di Cornelio fo fatta una

splendida ristampa a Ginevra 1764 in XII volumi, contenenti

i comentari del Voltaire ed in fine tre discorsi dell'autore, sul

poema drammatico ,
sulla tragedia , sulle tre unità

,
la tpia t

edizione fu riprodotta a Parigi 1797. Più altre sene son repli-

cate fino a dr nostri. In quella del i8oa vi lia le osservazioni

critiche del Palissot su’ comenti del Voltaire ; in quella del

1817 le osservazioni consimili del Lepan. 11 Neufcliàleau nel

1819 n’ha dato eatratti ragionati d’ alquante tragedie col titolo

L' esprit du grand CorneiIle.

(2) Le prime commedie francesi non ehber altra norma che

le farse provenzali, e tali son quelle che scrissero i testé men-

tovati tragedi. Montchretien, Baro e Hai-dy,' a dir di Voltaire^

le véndevano a’ commedianti dieci scudi per una , e quest’ul-

timo che ne sbozzava una ogni otto giorni, giunse a scriverne

al di là di secenloj di che tempera, ognuno sei vede. Corsero

pur per la Francia le commedie di Lojer ,
d’Amboise

, des

Marets, di Bois Robert, Scarron ,
Rotrou ,

che appianarou*

lentamente la via a’ due Cornell.
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di scene
,

ritrasselo nell’ Andromeda
,
che ottenne dai

Francesi gran plausi. Soprattutto illustrò la commedia
di carattere, dandoci nel Bugiardo una traduzione dallo

spagnuoloj alla quale, dice Voltaire (a), dobbiamo ]>ro-

babilmentc il Moliere, e la quale, seguila poi da un’al-

tra commedia col titolo di Seguito del Bugiardo
,
diè

coininciamento al buon teatro comico della Francia.

Tradusse egli pure due altre spagnuole, T.-imar sin sa-

her a quien^ e la Verdad sospechosa^ scritte con rego-
larità e meritevoli di riguardo. Ma troppo ci siain forse

fermati in quest’uomo, perchè troppo a lui debbe il

teatro la poesia l’ eloquenza e l’umana ragione.

XL1II. Altri tragici.

A fronte del Cornelio come compariranno i suoi
coetanei? chi conosce de’ drammi del Mairct più che
la Sofonisba? chi del Eotrou altro rimembra che il

Vencesiao? chi del Trisleot rammemora fuorché la Ma-
nanna? e queste tragedie

,
tolte dagli Spagnuoli

,
van

piene d’enormi difetti. Tommaso Cornelio.^ ammiratore
e seguace del fratello P.etro.^ acquistò pur lode di tra-

gico
;
ma il solo Conte di Essex e tal altro dramma

infra i molti serbò qualche fama (i). Sì, il nome di

(«) Prèf. all Menlear.

(i) Tommaso Cornelio fu anco autore di più altre opere:
ptibldicò due grossi Dizionari, uno delle arti e scienze, altro
di storia e geografia; tradusse le metamorfosi e parecchie ele-
gie cd epistole di Nasone. Il suo Teatro è compreso in cin-
que torneiti di tragedie c commedie, a comporre le quali aveva
incredibile facilità; e basti il dire che il Conte d’ Essex

, il

miglior suo pezzo tragico, il diè finito in giorni, e l'Ariaziua
in sol i^; e di tanti plausi andò ricolmo, che il suo Timo-
crate fu voluto giuocare lieti 8o vi.lte seguitamentc. Ma egli

,

come d’ età, così di merito, si tenne dietro al fratello mag-
giore, sicché Despreau.\ soleva chiamarlo il Cadetto. Quanto
agli altri tragedi

,
dall’ autor nominati, non una, ma molte

ciascuno ne scrisse, che a tempi diversi vennero in luce. Fb-
bevi altresi quelle di Menardiere, Bensorade, Gauticr de Co-
stcs, Cyrano-Bcrgerac, Boursault, Brueys, Pradon , Regnard,
Cainpistion, tutti del secolo di Luigi, tutti dcU’atà di Baci-
ne, dal cui splendore rimasero cccUssali.
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Pietro oscura i poeti della sua età

;
quelle basse me-

teore svaniscono allo splendore dì luminar sì raggiante.

XLIV. Tragedie del Tracine.

Solo un giovin poeta sorse a disputargli i tragici al-

lori. Quest’era Hncine
^

il quale, fornito di alto inge-

gno, di vivace immaginazione, di tenero cuore, di gu-

sto finissimo, di vasta e profonda lettura, presentasi al

campo con quegli arnesi che poteano intimorire il più

valente avversario. Cornelio trovò un rozzo ed infor-

me teatro, osò atterrarlo e fabbricarne uno nuovo; Ra-

cìne rincontrò già formato, e si studiò d’abbellirlo.

Il primo saggio, troppo ancor immaturo, fu la Tebai-

de; venne poi l’Alessandro, di merito superiore^ indi

nell’ Andromaca spiegò la sensibil anima
,

pel risalto

delle passioni; nella Berenice fe’ spiccare la feconda sua

tenerezza
;

nel Baiazelte produsse in be’ colori dipinti

gli affetti diversi
;

nel Britannico e nel Mitridate svi-

luppò i caratteri con inaestrìa non usata. Ma dove più

si vede il fino gusto
,

il patetico cuore ed il tragico

genio di quel poeta
,
è nella Fedra

,
nella Ifigenia e

nell’ Atalia; tragedie messe dal Brumoy al disotto delle

greche originali d’Euripide (a)
,
ma messe al disopra

dal giovin Bacine suo figliuolo (b). Noi senza discen-

dere a’ minuti e particolareggiati confronti diremo che,

se la semplicità e la natura meglio s’avvisano nelle

greche tragedie
,

la convenienza e la finezza degli af-

fetti
,

la varietà e l’energia'“delle passioni superano di

lunga mano nelle francesi. Il patetico e il tenero, pro-

pria dote di queste, si rende ancor più stimabile per

la coltura e correzion dello* stile, per la dolcezza ed

armonia del verso, per la dignità e decoro dell’espres-

sione. Che se il d'Alembert trova in lui riprensibile la

monotonia della perfezione, e continua l’ esattezza del-

r eleganza (c); se TArnaud critica alcuni migliori versi

dell’ Atalia (d); e se un moderno gramatico da lui ri-

fa) Thèàlr. des Grees. (b) Acad. ìnscr. tona. II. — (c)

Mélang. tona. V, Réfi, sur la poés,—(d) Due, préi, au Come
de Corning.
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tato ne censura altri della Berenice; se inopportune sono

le antitesi, continue le metafore, raffinati talora i con-

cetti ,
talor falsi i pensieri « gonfie Tespressionì : tqi

difetti, oltreché sono in lui men frequenti che in Cor-
nelio ed in tutti i Francesi, non gli tolgono il vanto

d' essere il più colto il più elegante e il più corretto

poeta. Parecchi critici han voluto paragonare Cornelio

e Racine, i due maestri del moderno teatro e di tutte

le nazioni. A noi basta il dire che quegli è stato il

primo, e questi più regolato; Cornelio più grande ed
eroico, eccita Tammirazion degli eroi; Racine più pa-
tetico e tenero, interessa gli affetti del cuore; il primo
ha più vastità di mente e più forza d’ingegno; il se-

condo più -giustezza di spirito e più finezza di gusto;

l’uno è r Omero, l’altro il Virgilio del teatro; entrambi ,

da studiarsi per chi vuol profittare in drammatica (i).

XLV. E sua commedia.

Lo studio del greco teatro tanto fu a cuore del Ra-
cine, che non pago delle tragedie volle trasportare al

francese una commedia, e compose quella de’ Litiganti

sul gusto delle Vespe d’ Aristofane. Questi potè in (jual-

che modo, piucchè Euripide, compiacersi d’ esser ve-

(i) Un parallelo di questi due tragici ha fatto il Fontenelle,

che sembra dar la mano al Corneille. Le osservationi gram-
maticali deir abate Olivet sopra Bacine

,
impresse a Parigi il

1738 e 1766, fur confutate per altro scritto dall' al>ate dos
Fontaiiies. Luigi Bacine, scrittore di odi c poemetti, tradut-

tore del Milton, oltre le Biilcssioni su la poesia, ci ba dato
due volumi di Memorie sulla vita di Giovanni suo padre, e
tre altri d’ Osservazioni sulle sue tragedie; dove si trovano di

giuste riflessioni e di spcciGcate notizie, quali un figliuolo sì

degno può dare d’un padre si illustre. Le opere di Giovanni
Bacine, aumentate di vari pezzi e d' osservazioni , colla vita

deir autore, uscirono prima in tre volumi ad Amsterdam 1 760
e a Parigi 1760, e quivi poscia nel 1768 in sei coi commen-
tari di Luneau de Boisierraain, e poi al 1808 in sette con
quei di Geofroy. 11 Fontanier nel 1818 ha pubblicato de’ nuovi

Comentari su la dizione e lo stile di questo ^an classico,

dietro la scorta d’ Olivet, Desfontaines, L. Bacine, Voltaire,

l’Accademia francese ec.
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nulo nelle sue mani. Quanti capi d’opera non avrebbe
egli dati

,
scrivendo commedie patetiche sul gusto di

ISlenandro e di Terenzio
,
dove più lo portava il suo

genio! Ma la gloria della comica poesia non apparte-

neva nè a lui nè ad altri
j

tutta era debita al gran
Molierg.

XLVL Mcliere.

Versato questi nella lettura degli antichi c moderni,

fornito di singolare talento a conoscere il ridicolo de-

gli uomini e a ben presentarlo
,
cambiò il gusto del

comico teatro
,
e feline sentire il vero diletto. 1 biz-

zarri accidenti, i complicati intrecci, le grossolane burle

e le ignobili farse cedettero il posto alle verisimili si-

tuazioni, ali'ingegnoso dialogo, ai ben formati caratteri,

alle dilettevoli lezioni di morale e di buon senso. Vuole
l’Algarotti che Moliere tanto sia al di sopra di Teren-

zio e di Plauto, (|unnto Cornelio è al di sotto di So-

focle e d’ Euripide (a). Forse tal paragone, in grazia

d’ un’antitesi, sarà più spiritoso che vero, per ciò che
riguarda il Cornelio; mu, per ciò che spetta al Moliè-

re
,

egli è ben fondato. La finezza del suo comico
tatto tocca il ridicolo dove appunto più cade in accon-

cio; produce disegni vasti, nuovi e diversi, e li conduce .

cou arte e con regolarità
;
mette i suoi personaggi in

situazioni atte a dare risalto a’ loro caratteri, e a tenere

attenta la curiosità di chi li risguardu. Questi poi son

originali, estremamente vari e tulli dipinti con vivezza

di colori e con verità di disegno
;

sicché quelle com-
medie possono riputarsi la p ù ricca galleria di vivi e

veri liti-atti, ovvero un intiero corso
,
a così dire, di

etica sperimentale. Graziosi ed urbani i salì, giuste ed
opportune le sentenze

;
e quelli e (pieste sono sposte

con tale nettezza ed acume, che fanno impressione, si

ritengono a mente, e si presentano spesso per una fe-

lice applicazione. Non per questo jierò dovrà dirsi il

Moliere scevro d’ ogn’imperfezione. Io tralascio lo Stor-

dito, la Principessa d’ Elide, ed altre commedie, tolte

(a) Pensieri.

«
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dogl’Italiani e dagli Spagnuoli; laccio il Pourceaugnac,

le Furberie di Scapino ed altre farse
,
acconciate al

gusto del popolo. Facendoci a disaminare la Scuola dei

mariti, la Scuola delle donne, l’Avaro, il Cittadino gen-
tiluomo, e gli stessi capi d’opera decantati, il Misan-
tropo ,

il TarliifTo e le Donne saccenti
,

vi seoprirem

de’ difetti che una più attenta lima avrebbe. levati via,

se il poeta avesse potuto applicarla. Accidenti nati dal

parlare uno da se credendosi solo, dialoghi di propo-
ste e risposte, interrotte e simmetriche, intrecci fondati

tutti su d’uno o più matrimoni, poco necessari al prin-

cipale obbìetto del dramma
,
scioglimenti poco verisi-

mili e naturati, difetti di versificazione e di lingua, mo-
ralità non sempre messa nel giusto lume, e poi pugni
ed urti e botte, miseri avanzi delle farse usitate, non
posson piacere gran fatto alle persone di fino gusto e
di sodo giudicio. Quindi il Fenelon. scrisse che molte

sue commedie davano un’ aria gmzìosa e piacevole al

vizio, un'austerità ridicola ed odiosa alla virtù (a); e
lo stesso conferma il Rousseau , del Misantropo favel-

lando (b),che pur è uno de’ fruiti migliori finora pro-

dotti dalla comica poesia. Le quali cose provan bensì

che Moliere era uomo, e non poteva però nè sbandire

d’un tratto i passati disordini nè produrre composizioni
afialto perfette

^
ma non ci tolgono di venerarlo qual

genio singolare, uomo impareggiabile
,
autore nel suo

genere unico, superiore a quanti lo avevano preceduto

e a quanti l’hanno seguito (i).

(a) Lettr. sur t èloq.'—Qì) Lstt. à M. d' Alembert.

(i) Questo moderno Aristofane ha ricavuto i chiarimenti

di molti. Grimarcst ad Amsterdam, Joly a Parigi, nell’ edizioni

delle sue commedie, la vita premisero dell’ autore. Nella ri-

stampa del 1739 avvi ua catalogo delle criticlic fatte a r|uelle

comimdie. In quella del 1777 fece ad esse il Bret de’ co eie n-

tari, somiglianti a quelli che Voltaire alle ti’agedie di Corne-
lio. Una critica a mio senno più sobria e più fondata ne

scrisse l’italiano Kiccoboni nelle sue francesi Osservazioni su

la commedia • ’l genio di Moliere, dorè prende a disaminare
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XLVII. Altri drammatici.

Appresso la morte di questi gloriosi, venne in gran

decadenza il teatro. La commedia ebbe nel Begnard

c nel Destouches òwt mediocri sostenitori; il primo dei

quali fece sentir con piacere il Giuocatore e il Lega-

tario universale
;

il secondo il Glorioso e il Filosofo

maritato. La tragedia era debolmente animala dal la

Fosse e dal Campistron. L’Ines de Castro del la Molhe

è 1' unica che siasi sostenuta con onore sino a' nostri

di
;

tuttoché ben lontana da quel calore e fuoco di

stile, da quella forte e viva spressione, da quelle pen-
nellate maestre, che distinguono dalla folla i Corneli e

i Racine.

XLFJII. Crehillon.

Più nome tragico si è fatto il Crehillon
,
messo da

molti a livello di questi due. 11 principale suo merito

è d’aver sulle scene richiamato il terrore
,
che tanta

parte vuol avere in trag(*dia (2). Quanto riesce più pa-

in generale ciascuna parte del dramma comico, l' intrigo e lo

scioglimento della favola, il carattere e i costumi dei perso-

naggi, la dizione e 1 dialogo, c ciò che altro avvi a notare

nel teatro antico e modcnio, il tutto applicando a Moliere.

Finalmente vuol riscontrarsi l’ Esprit de Molmre descritto in

due tomi dal BefTara e pubblicato nel 1777. Di recente il

Cailbava ha dato delle Osservazioni su la vita e le opere del

Moliere a Parigi i8oa, e poi quivi nel i8i3 il Simmonin ha
giunto i comenti suoi a quelli d’ altri , e l’ elogio scritto

Chamfort.

(i) Dappoiché ebbe Aristotele nella sua Poetica raflermato

il fine della tragedia, e locatolo nella purgazion degli affetti
^

che dice ottenersi per le due vie della compassione ' e della

paura, da lui dette xau ^Oj3o9, quanti si fecero o ad
mterpctrarlo o a seguirlo, tutti ad uno per questo secondo

affetto intesero il terrore. Ma oggi contra codesto coinun sen-

timento s'é levato il marchese Giuseppe Haus, già istitutore

di sua Maestà siciliana e scrittor di più opere filologiche-

Egli e nella nuova versione latina di quella poetica ed in più

nieinoric sulla tragedia ha preteso mostrare come Aristotele

j)cr quel non ha inteso alb'O che il timore, ben diverso

dal terrore 0 mentre l’uno spigne ad oprare, l’al-
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letica la situazione d'Ores’te nell’ Elettra di lui cTie in

quella di Sofocle? Questa ed altre terribili situazioni
,

de' tratti espressivi e forti che loro accrescono ruba -

stezza e vigore, innalzano al ruolo di classiche le sue
tragedie. Nondimeno i suoi eroi non sanno interessar-

mi gran cosa, mancano ijuelle dilicate piegature, quei
giri sottili, quelle polite maniere, onde Cornelio e Ra-
cine rendono amabile la stessa fierezza

, e nobilitano

le più basse passioni. Non ci presenta caratteri grandi
o soavi che destino ammirazione od amore: spade pu-
gnali vendette gastighi morti assassini sono le immagini
che dappertuttiKci s’offi ono. Arsame nel Radamisto ha
del nobile ed onorato, ma la sua parte non dee chia-

mare a se particolar attenzione: Ninia nella Semiramide
vuol essere grande, ed eroico, ma non è risoluto ab-
bastanza. Le barbare ed inumane massime di vendetta

e d’ empietà fan ribrezzo ed orrore
5

i superbi ed al-

tieri sentimenti sembrano più gonfie rodomontate che
tratti sublimi; la galanteria e l’amore entrano fuor di

proposito per ogni dove
;

i piani troppo ingombri e

confusi
,

l’esposizione imbarazzata ed oscura
,

lo stile

duro e scorretto, tratti declamatori, distaccate ed inop-

portune sentenze, immagini vaghe e poco significanti,

fanno al mio gusto svanire le tragiche bellezze del Cre-
billon

,
per quantunque io lo rispetti qual veramente

Grigimile (i).

tro porta al costrignimento del cuore cd alla disperazione del
tutto. Non sono mancati degli autori c de’ giornali che hau
fatto' fronte a questa sin opinionci ma egli a tutti ha, date
soddisfacenti risposte, inserite nel Giornal letterario della Si-
cilia, toni. XIII, XIV e XXI.

(i) Dimandato una volta il Crebillon
, come mai seguitato

avesse uu genere di dire terribile : cc lo non avea punto, ri-

spose, qual altro trascerre : Cornelio s' avea preso il cielo

,

Bacine la terra, a me non rimanea più che l’ inferno : mi vi
sono gittato a rompicollo ». La vaghezza pertanto di battere
nuovi Sentieri menollo alle spaventevoli scene

,
meglio che Io

studio del cuore umano. Le sue produzioni sono state repli-

catamente mandate a luce; e s’ avvantaggia per eleganza l’edi-
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IL. Voltaire.

Il maggiore suo merito pel teatro è d’ avere destilo

il Voltaire
,

il quale confessa d’ esser entrato in questa

carriera per l’ardore ispiratogli da’ suoi pezzi di Ra-
damisto e d’ Elettra (a). E senza ciò

,
ne fan fede le

sue stesse tragedie^ l’Oreste la Semiramide il Catìlina i

. Pelopidi del Voltaire son quasi copie di quelle del Cre-

billon
,
ma copie che superano di gran lunga le bel-

lezze degli originali. Il suo terrore non è orribile e

fiero
,
ma associato da tenerezza e compassione

^
non

barbari ed inumani gli eroi, ma si conciliano l’amore

e il rispetto : la fierezza stessa e la crudeltà non si

mostra in tratti abbominevoli ed odiosi, ma velata di

ragionevolezza e d’onestà. Egli però non contento di

avanzare il Crebillon
,

volle contenderla co’ due prin-

cipi della tragedia; e se non potè sollevarsi all’eroicità

ed' altezza del Cornelio, nè toccare i dilicati tasti del

Racine, ben trovò delle nuove vìe non battute, onde
pervenire alla sospirata meta. Si studiò di levar fredde

scene fra’ confidenti
,

di risparmiare lunghi racconti,

di mettere più movimento ed azione
,

di sbandire in

gran parte la galanteria e gli amori, di ridurre l’azio-

ne e l’interesse alla maggiore semplicità. NeU’Alzira e
' nella Zaira tutto è forte, tutto è patetico, tutto tende

a rendere interessante e tragico l’amore che prima era

degradato in romanzesche manìe e in comici intri-

ghi. Il suo stile non è si grandioso e sublime, come
quel di Cornelio, ma più corretto ed uguale: non si

fluido e pastoso, elegante ed armonico, qual è di Ra-
cine, ma è forte e nervoso, robusto ed energico. Egli

può giustamente unirsi a qbe' due per formare del

teatro francese il tragico triumvirato: ma non per que-
sto egli è d' esso l’Augusto, che, vinti e disfatti i suoi

compagni
,
come taluni pensano

,
occupi solo l’impero

(a) Disc. prél. à C Akire.

zione del 1770. Lasciò un figliuolo, ben noto a' dotti per pa-
recchi romanzi.

Andrrs voi. IJ. I/J.
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tutto della tragedia. Vero è eh’ egli ha schivali alcuni

difetti di loroj ma è vero altresì ch’egli non ha ade-

guate alcune loro virtù^ e, che più è. va privo del

gran pregio dell’ originalità) tutta propria di que’ due.

Oltre di che, non va egli esente di vizi ; alcune tra-

gedie più tetre e terribili sono sparse d' amori che

niente conchiudonp; certi spettacoli e certe azioni non
sembrano di particolare vantaggio al teatro : tutte le

comparse c decorazioni più imponenti non equivalgono

alla magia del bello stile. Or che monta il comparir
sulle scene un senato od un popolo? che giova il far

venire l’ombra d’un morto che profferisca funeste vo-

ci? Onde non ebbe ragione di dire il Rousseau, che
Cornelio e Racine non son altro che parlatori, e che
il lor successore è il primo a metter la scena in rap-

presentazione (a)5 nè meglio s’ appose d’Alembert, lo-

dando nello stile di questo una specie d’abbandono e
di felice negligenza, che fa nascere i versi da loro stes-

si
;
e somigliando il limato e pastoso stil del Racine

alla Venere Medicea
,
lo svelto e facile del Voltaire

all’Apollo di Belvedere (b). Una ripetizione non ne-
cessaria ed una fredda antitesi formano di sovente i

suoi versi, e li distinguono dall’ utnilc prosa; certe me-
tafore o allegorie allungate, similitudini non usitate

,

espressioni troppo ardite, apostrofi e figure energiche,
non dettate dalla passione ,

formano il decantato suo
stile. La filosofia diffusa da lui con prodigalità toglie

fi pregio dell’ illusione
,
facendo più parlare il poeta

che gl' interlocutori^ e messa in bocca a donne, a gio-

vani, e a persone men capaci
,
disdice alla verità del

dialogo e rende puerile l’ autore. Il Fanatismo, la Tol-
leranza

,
le Leggi di Minosse

,
T Orfano della Cina e

tal altri soggetti, sono stati più suggeriti dal suo spirito

filosofico che dall’ estro drammatico. Le tragedie del

Voltaire sono in verità molte e varie, ma a poche ri*

duconsi le celebrate e famose : la Merope
,

la Zaira
,

(a) Noiu>. Hèl. part. II, lett. 17.

—

Q))Elog€ eUDesprtaua.
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r Alzira
,
e tre o quattro altre

,
forniscono il tragico

iBO teatro (i).

' L. Altri tragici.

Da lui ha avuto principio il gusto attuale francese
,

e Belloy., la Harpe
,

le Ufierre
,
Ducis ed altri dram-

matici si sono formati sul modello di lui. Sbanditi ^^li

amori galanti, come indegni della tragica gravità^ l’azione

ricevuta con tale avidità, che quasi è portata aU’ecces-

S05 il terrore andato si oltre
,
che diviene ornai sma-

nioso furore ed orrore funesto, l’abuso della filosofìa
,

In freddura della moralità, la ridicola pedanteria di spu-

tar massime av'vcrse alla religione, sono le doti de’ mo-
derni tragedisti

,
più facili a ritrarre i difetti del lor

originale che ad imitarne le lodevoli qualità. Lo Spar-

taco del Saurin è commendato dallo stesso Voltaire
5

ma la sua condotta e lo scioglimento
,
grinopportunì

amori e i freddi dialoghi
,

i versi deboli ed altri di-

fetti ne detraggono gran parte dei pregi. Il Bcltoy si

è distinto tra’ suoi coetanei, ed ha fatto entrare lo stesso

Voltaire in gelosia del poetico suo valore; con tutto ciò

il suo Assedio di Calais non fu ricolmo d’applausi, se

non per le cose che interessavano le nazione
;

il per-,

chè pensava Rousseau (a)
,
che nella scelta de’ tragici

argomenti debba farsi gran conto di quelli che alle pa-

trie cose appartengono. La Zclinira
,

la Gabriella di

Vergy, le altre tragedie d’essolui assai mostrano quanto

sia più agevole al gusto regnante il moltiplicare di fu-

(a) Nouv. Hèl.

(i) Il teatro di Voltaire, non pure colle altre sue opere,

ma separatamente è stato le più volle ripubblicato, ed in più

forme eziandio stereotipe: v’ha le illustrationi del suo storico

e critico Coudorcet. In favella nostia portato e in sei volumi

compreso usci a Venezia 1804. Un Parallelo de’ tre più solenni

tragedisti francesi, con esso le osservazioni de’ migliori mae-
stri sul loro carattere, fu per un anonimo impresso a Parigi

dal i"65 . Si vuole che Cornelio sia il Sofocle, Racine l’ Eu-
ripide, Crehiilon l’Escbilo della Francia. E Voltaire da chi

Ga sopraiinomato?
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neste azioni e di situazioni terribili, che non lo spiegare

maestrevolmente un affetto e sviluppar con finezza un
sentimento. Il Mamiontel

,
che tante sottili riflessioni

sull’ arte drammatica ha sparse nella sua Poetica, npl-

l’ Enciclopedia e nel Supplimento di questa, ha voluto

inoltre darci tragedie ; ma egli ci ha più giovato coi

suoi precetti che cogli esempli. L’amicizia e il favore

s’accorderanno forse al In ìfarpe al leMierre al le Fe-
vre d’ alcun effimero applauso^ ma noi. lungi dalla par-

zialità e dall’invidia, leggiamo con indifferenza il Ti-

moleonte
,

il Warwik
,

l’ Ipermnestra
,

la Vedova del

Malabar
,

il Cosroe ed altrettali loro tragedie
,
streme

di condotta e di stile. Più durevole nome si sarebbe

fatto il Ducis
,

se più eguale fosse e più costante nel

ripulire i suoi pezzi
,
nè non si lasciasse troppo con-

durre al genio stravagante del Shukcspear. L’esempio
e l’autorità del Voltaire, che dette a’ Francesi il Cesare
di questo Inglese

,
ha spirato a’ tragici della Francia

una tale anglomania, che fa lor venerare le stranezze

più biasimevoli. Quinci nel presentare il Ducis a’ suoi

nazionali l’Amletto
,

il Romeo e Giulietta, e poi il re

Lear
,
sebbene gli ha purgati da moltissime assurdità

dell’ originale, vi ha tuttavia conservate troppe sconve-
nevolezze. Il le Tourneur ha voluto far dono alla sua
nazione d’una versione poco fedele de’ drammi del
Shukcspear, e il la Place ha stimato bene d’arHcchirla
d’ un inglese teatro ; ciocché prova la decadenza del
teatro francese che, messi in obblio i patri esemplari
d’eloquenza, iva trasportato per le assurde jcd atroci si-

tuazioni degli stranieri. Coiai gusto inglese va bene a
seconda dell’amor proprio de’ mediocri poeti. Moltipli-

care accidenti e indicare attitudini è cosa più facile che
lo svolgere i secreti seni d’una passione, e dispiegare
i dilicati affetti del cuore’: un’apostrofe un’ aspirazione
un pianto ed un urlo non costano al poeta quegli sforzi

d’immaginazione e d’ingegno, che i buoni versi, i no-
bili sentimenti e il dialogo ben seguito richiedono.
Quindi tanti giovani tragici nella Francia, quindi tante
tragedie soprappiene di caratteri tetri

,
di passioni fu-
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riose, (li pianti disperati, che opprimono i cuori senza

toccarli, ed inumanamente gli stringono senza commuo-
verli. Forse a richiamar sulle scene il gusto antico ha

voluto il Hochefort fare un’Elettra diversa da quella di

Crebillon e dall’ Oreste di Voltaire, rifacendo quella di

Sofocle^ sul cui Filoltete la ffnrpe ha pure lavorato il

suo. Il Dupuy ha tradotte ed illustrate le tragedie di

Sofocle ; il Prevost ha renduto lo stess’ onore a quelle

d’Euripide
^
ed hanno così compiuto il Teatro greco

del Brumoy. Alcuni pezzi tragici del Ir. Grand sono

scritti con istile più simile alla naturale eleganza del

Racine che allo sforzato calor de’ moderni: il gusto dei

quali versa in una ridicola pedanteria di profondere

inojjportune sentenze, d’ostentare affettata filosofia, di

prendere la baldanzosa alterigia per nobile sublimità
,

di mettere troppo fuoco per ischivare l’antico languo-

re. Mangiare il cuor d’un amante, riflette il Bettinel-

li (a), disperarsi per amore, gli spettri e le prigioni
,

i sepolcri e i palchi fan delle scene spaventose
,
non

passionate. Cosi 1’ abuso^ aggiugne Voltaire (b), può far

rientrare la tragedia nella barbarie e finir di corrom-

perla per volerla perfezionare (i).

LI. Concici francesi.

Se poco lieta è stata in questo secolo la sorte della

tragedia francese, è certamente più lagrimevole quella

(a) Disc. sul teal. ilal. e la trag.—(ìì) Des divers. cliang. etc.

(i) Luigi Biccoboai, che menò sua vita sopra i teatri di

Parigi, dopo quelli d’ Italia, si trovò in concio di darne ab

esperto un fondato giudizio. Egli nella dissertazione sopra la

tragedia moderna, discusse precipuamente il merito della fran-

cese, e trovò non pochi difetti nelle tre unità di luogo di

tempo c d’azione, negli afl'etti nei caratteri e nelle sentenze;

adducendone in prova e passandone a rassegna i capi d' opera

della francese .drammatica. Sopra tutto si veggion zeppe le

scene di frivole galanterie, surrogate a’ sentimenti più gravi

a fine d’ aggradir la mollezza della corte e del popolo pari-

gino. Ma chi vuol vedere la discrepanza della tragedia gallica

dalia greca, riscontri l' Analisi comparativa che n’ ha fatta il

più volte lodato Tiapoli-Signorelli.
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della commedia. Questa non conta che due pezzi ve-

ramente stimabili
,

la Melro.mania del Piron
,
per la

novità deir argomento, per l’intreccio e per lo sciogli-

mento, e il Maligno del Orcsset che, secondo il d’A-

lembert, è l’ultima commedia di che si possa gloriare

nella sua decadenza il teatro francese. Boissi
,

Xaini--

Foix^ Bret e molti altri appena han potuto far perve-

nire il nome loro a notizia degli eruditi stranieri. IL

FoUaire
^
yngo d’ogni gloria poetica, volle anco l’onore

di comico *, e nel Figliuol prodigo e nella Pianina e
«ella Scozzese e in molt’altre diede a gustare la dili-

catezza dello stile, la finezza de' tratti
,

la leggiadria

della dizione, che regna per tutte sue opere
,

e che
farebbe risplendere il merito di quelle commedie, se

non fossero ecclissate dalla maggior luce delle sue tra-

gedie. Il Palissot è stato onorato d’applausi e di criti-

che per alcune commedie, e più per quella de’ Filosofi.

Al Dorai il suo Celibatario, la Finta per amore e l’In-

felice immaginario
,
han procacciata più fama che il

Regolo e le altre sue tragedie. Il Chailliuva ,
che ha

scritto quattro assai dotti volumi sull’arte della com-
media

,
ne ha composte parecchie e ne ha riscossi

plausi condegni. U Jmbert^ il Monvel^ il Famrl^ Piis

e Barre^ Andrieux ed altri scrivon commedie, ma tutte

di lungo intervallo distanti da quelle del Moliere (^i).

LIL Drammi seri.

Più coltivato è da’ Francesi il dramma serio che di-

cesi
,

o commedia piangente o tragedia cittadinesca.

Lasciando stare, se questa possa ripetersi da Menandro
o da Terenzio, patetici più che piacevoli, ella si vuol

derivata dal la Clianssèe^ il quale per certo è l’esem-

plare di questo genere, c se ne può riputare l’autore.

Questi
,
per secondare le istanze della celebre attrice

Quinault, ne diè un saggio nel Pregiudizio alla moda,
e poi nella Melanide ed in altre commedie

,
dove il

(i) Recentissime sono le commedie di Domas
,
Souvestre

,

Deiavigne ed altri, de' quali ragionano gli Annali della poesia
francese.
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tenero e passionale facea le veci del ridicolo e piace-

vole. Il Diderot^ scrittore dell’ arte drammatica, ci dette

a modelli di questa specie il Fagliuol nutui*ale e il Pa-

dre di famiglia, difettuosi e nella condotta e nello stile.

Più perfetto modello è l’ Eugenia del £eaamar«luiis
,

autore anch’egli d’ un Saggio sul genere drammatico
serio. I Due amici

,
ossia il IVegoziante di Lione

,
ed

altri suoi drammi dan troppo nel romanzesco e nell’in-

verisimile, ma pure interessano lo spettatore c gl’ispi-

rano una sana morale. Il Colle' diede, oltre più pezzi

drammatici, il Dupuis e Desronais, e in gusto diverso

la Caccia d’Arigo IV, che giunsero ad eccitare un non
so che d’ entusiasmo. Il Mercicr è forse il poeta che
abbia pubblicate più produzioni di questo gusto, aven-

done raccolti quattro volumi
,

oltre a varie disperse ;

tra cui l’Indigente distiiiguesi per diversità di caratteri,

per varietà d’ accidenti, per tratti generosi ed onesti ;

II Jenneval o il Barnewelt francese
,
preso dall’ inglese

di Giorgio Litio
,

occupa pel gusto suo difTerente un
onorevole posto ; la Gabriella di Vergy del BcUoy^ ed
il Fayel e il Merinval dell’ Arnaiul portano più nobiltà

di stile e più forza tragica : il Beverley del Saurin mo-
stra parimente i mali e i disastri

,
ove buon marito,

buon fratello e buon padre puof essere precipitato da
un giuoco eccessivo e da un falso amico. Il Falbaire s

il Sedaine e vari altri ogni giorno metton fuori di co-

tali commedie piangenti.

LUI. E- vari.

L’ Arnaud correndo lo stesso campo ha voluto aprirsi

una nuova strada. Non contento d’aver portato all’ec-

cesso il tetro e cupo terrore, ha introdotto una ignota

foggia di drammatica malinconia
,

e pi*esentato in sul

teatro chiostri e sepolcri, veli e cocolle, obbietti neri

e funesti. Temo che gli abili monacali e gli afiari d’un

chiostro, prodotti in sulle scene
,
non sieno

,
anziché

mestizia, per destare le risaj ad ogni modo strani sono
ed .inverisirnlli gli accidenti e i dialoghi di due suoi

drammi
,

del Conte di Comminges, e dell’Eufemia : e
que’ disperati amori nella Trappa e ne’ chiostri sem-
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brano fatti piuttosto a screditare i religiosi ritiri che
a dare de’ graditi spettacoli. Ma egli confessa d’amare
il cupo ed il tetro

,
e cerca d’infondere in altri questo

suo genio (a). Di maggiore profitto e di migliore mo-
ralità, di gusto diverso e non men nuovo, sono i due
Teatri della contessa di Genlis^ l’uno per l’Educazione
della gioventù, e l’altro intitolato di Società. Non si può
leggere il Magistrato, la Buona madre, le Nimiche ge-
nerose, la Rosiera e le altre commedie di que’ teatri,
senz’ammirare il sovrano ingegno e la profonda filosofia
di quella mirabil donna. Che scelta e dje varietà di
caratteri! qual arte e maestria di dialoghi! Senza pas-
sioni^ violente, senza odiosi soggetti, senza smaniosi di-
scorsi, senza complicazion d’accidenti, con un intreccio

' semplice, con opportune sentenze
,
con atti nobili di

virtuosa sensibilità, con istile colto e polito, ma natu-
rale e spontaneo, interessa dolcemente il lettore e v’a-
pre una dilettevole e utilissima scuola d’educazione e
di società. Non ha preteso l’ autrice di dare drammi
perfetti, ma commedie di buona morale adatte alla gio-
vanile capacità. Lascio le molte drammatiche novità del
teatro francese; taccio le scene liriche

,
le parodie

, i

teatri di campagna e tutte le fogge novelle di teatrali

composizioni che ci appresenta il fecondo genio dì
quella nazione (i). R fin qui detto potrà bastare a

(a) Disc. pril,

C*) N®ll iimnensa foga de’ francesi drammatici che allagano
tatto di i teatri d’ Europa, interminata impresa fora tener pa-
role di tutti. Mi stringo ad accennare agli studiosi solo al-

raccolte, di che ciascuna n’ abbraccia gran numero. L’una
e Repertoin du thedlre francais

,
ossia Collezione di tragedie

e commedie giuocale dopo il Rotrou, per far seguito all’edi-
uom di Cornelio e d’altri suoi coetanei, in ventitré volumi ,m ottavo, Parigi 1804. La seconda, Thcdtre des auteurs du
uecond ordrt

,

edizione stereotipa d’Herhan, quaranta volumi,
^^*8* 1808} la quale continua il Thèdire des auteurs du pre-^
nier or»ire, quali sono i due Comcli, Bacine, Crebillon, Vol-
taire, Moliere e Regnarti in altri ventisette volumi. La terza,
Thèdtre de t opera comiquef conseguitante i due primi, in otto
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darci un’idea del suo teatro, e intanto passiamo] a quelli

degK altri popoli.

LIV. Teatro inglese.

Il teatro inglese , comrchè s’arroghi il primato tra-

gico sopra gli stessi francesi, non che sugli altri, egli

è tuttavolta cosi rozzo ed imperfetto, che fa maraviglia

in una nazione che si giustamente ragiona nelle scien ze

nella politica nel commercio e in tutte altre materie (r)>

Il Warlon (a) non trova ]>ezzo drammatico di qualche

regolarità, anteriore alla tragedia Gordobiic
,

di Tbwi-

wasso StJcAnille lord Eurkurst
,

al principio del regno

d' Elisabetta, e questa pur troppo sconcia e disordina-

ta. Vennero poi il Johnson il Fletcher il Bcaumont
,

celebri per le poetiche loro virtù
,
e sopra tutti il ri-

nomatissimo Shakespeare. Questi è T idolo degl’ inglesi,

il cui culto è venuto di moda fin anco a’ critici del-

r estere nazioni. Vuole il Jones che nè Greci nè Latini

non abbian cosa più sublime e magnifica del suo Mae-
»

(a) The hìst. of engl.Poelr. tom. II I.

voSumi, Parigi i8ia. Un'altra raccolta d’ oltre a 90 vedumi

col titolo Petite bibliothètjue des tèdires pubblicavano il le Prince

e ’l Beaudrais, ivi i^84 'i 8oo; altra il Petitot col titolo di

Repérloire du thèùtre francais da troisième ordre al i 8o3 e 17.

Quanto poi alla parte storica, vedi le Ricerche del Bcauchamps
su* teatri della Francia dopo il 1161; la Storia del teatro

francese fino al inai, de’ fratelli Parlàit
j

la Biblioteca del

teatro francese, del duca de la Valliere; gli Annali dramma-
tici, d' nna società di letterati; la nuova Storia del teatro fran-

cese, d’ Etienne e Martainville : alle quali per amore di bre-

vità rimando chi legge.

(1) Un libro inglese col titolo Tlieatres Companion che

dà un saggio storico degl’inglesi drammatici, riportato nella

Gazzetta letteraria dell’ Europa, marzo 1763, conta che sulle

prime non si videro d’ in sulle scene altro che sacri misteri;

e questi, con diritto esclusivo, esibiti da ,soli i cherici e stu-

dianti. Vedi 1 ' Origine del dramma inglese nella sue varia

forme descritta dall' Ilawkins; la istoiia del teatro inglese di

un anonimo, impressa in V volumi a Londra 1800, e la Bio-

grafia chaiiiiuaiica dell'Inghilterra e dell’ Irlanda
,
cominciata

per Erskine Baker e continuata da Rced e da Jones sino
' al 1811.
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beth Ta)
;
e il Sherlok sostiene che quegli è superiore

a tutti i ])oeti ed oratori deirantichità (b). Ma checché

dicano gli entusiastici suoi adoratori, io nè non so tro-

varvi le decantale bellezze, nè, se vi fossero, non tor-

nerebbe il cercarle fra tante quisquilie. Leggansi con
animo imparziale i passi -segnati com’eccellenti dal Po-
pe, leggasi la stessa scena d’Antonio si lodata dal Sher-

lok, e vedrassi se i pochissimi tratti espressivi, patetici

ed eloquenti, bastino a contrappcsare le quasi continove

scipitezze e scempiaggini che li deformano (l). Siano

pur divini alcuni squarci dell’Amlet) del Ce.'iare
,
del-

rOthello e d’altre sue tragedie; chi potrà in grazia loro

soflfciìire mn topo un muro un bone un chiaro di luna

che parlano ed agiscono da interlocutori
5

assistere ai

bassi discorsi e a’ giuochi volgari de’ calzolai de’ sartori

de’ beccamorti e della più vile plebaglia
;

sentire in

bocca de’ principi e gran signori triviali scherzi, inde-

centi parole e plebee scurrilità? Chi voglia conoscere

la vera indole di quelle venerate tragedie
,
non 1’ ha

da esaminare nella Morto di Cesare
,

del Voltaire
5
o

nell’ Anilet
,
nel re di Lear e in altre

,
del Ducis

5
e

neppure nelle traduzioni libere del la Place e le Tour-

neur: uopo' è studiarla nello ^less’originale o contem-

(a) Com. poes. atial. cap. io. — (b) Consìgli a ungiov. patta,

(i) A ribadire il giudizio del nostro autore, arrecar si po-
treblie un nuvolo di testimoni ; ma bastino soli due per tutti,

r uno inglese, francese l’ altro. Il Pope, veneratore di Sliake-
spear, non dissimula punto eh’ egli è stato intra tutti

,
non

senza prodigio, il iniglioi-c in uno e ’I peggiore scritlore : jÌs
he has wrillen brtler, so h» has written worse, ihan any other.

Il Voltaiie, che molto giovossl di questo Sofocle anglicano
,

per falsi bello delle sue spoglie, aggingne com’egli fu mi ge-
nio fecondo c sublime, naturale e robusto, senza però la me-
noma scintilla di buon gusto, e senza vcrun seniore di regole.

Nè ciò dee far maraviglia , chi ben riflette com' egli o non
conoblie o non curò gli antichi esemplari

,
nè trovò veruno

intra i moderni
, essendo vivuto sotto Lisabetta e Iacopo I

,

ed estinto d'anni 5a il i6i6, innanzi cioè che spuntassero i

Corneille e i Moliere.
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piarla per lo meno nella 'fedele version del Voltaire del

Giulio-Cesare, riportata ne’ suoi Commentari di Corne-

lio, e nell’ Analisi deirAmlet fatta da esso sotto nome
di Carré (a) (i).

L V. Tragici.

Dopo la morte del Sbakespear non mancarono altri

eoltivatori del teatro inglese. Milton^ non pago dell’epica

gloria ,
aspirò alla tragica

,
e diè il Licida il Sansone

ed altri drammi: Guglielmo (TAvenant
,
successore del

Johnson nel posto di regio poeta
,
compose tragedie

e tragedie altri pure composero verso la fine del se-

colo XVII; ma tutti vennero superati da due nomi più

illusti'i, V Ouvai e il Drjrden\ che ottennero, l’uno per

la sua qualunque si fosse tenerezza ed eleganza., l’ altro

per la politezza e coltura
,
rappellazion lusinghiera

d’ inglesi Racine
,
siccome la pretesa grandezza e su-

blimità guadagnalo aveva al Sbakespear il non dovuto

titolo di Cornelio britannico. Il Voltaire
,
analizzando

l’ Orfanella dell’ Otwai
,

e raffrontandone alcuni passi

con altri consimili del Mitridate di Racine, mostra la

stolta temerità di chi vuol mettergli al paragone. E
chi vorrà confrontare alcune scene della Giovin reina

del Dryden con altre somiglianti della Fedra del Ra-

cine, scorgerà l’enorme distanza che passa dalla mae-

stria del poeta francese alla grossokna maniera del suo

(a) Du thédtr. ai^l. Pian de la trag. d' Hamlet.

(i) Varie sono state e splendide redizioni dei suoi pezzi

drammatici c lirioi. Sono ti'a le migliori quelle del Teobaldi,

dell' Haniner, dello Steevens, del Marlin. Altre ne dettero il

"Waburtou, il Jolinson, il Pope ed altri critici, corredate di

annotazioni e di correzioni non poche. Alcune critiche osser-

vazioni sopra r autore puliblicò l’Upton a Londra 1^48) altre

il Fariner a Cambridge 1767 ,
ed altri altrove. Un discorso

comparativo di Sbakespear c Voltaire, scritto in francese da
Giuseppe Baretti, e in nostra favella traslato da Girolamo Poz-
zoli. La veduto la luce a Milano il iSao; noi qual anno fu

data a Verona da Michele Leoni la versione in XVI tomi di

tutte le sue tragedie.
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rivale. Più giustamente da altri è stato questi rassomi-

glirto a Lope di Vega, non per la fecondità della co-

mica fantasia ma per la facilità della vena peetìca.

Del resto basta leggere il Saggio della drammatica poe-

sia, le Prefazioni ed altre prose del Dryden, per farsi

ogni maraviglia al vedere le sue tragedie sì lungi dal-

• l'arte che così bene conobbe (i).

LIV. Comici.

La commedia inglese non gode appo gli esteri una
pari venerazione, benché non sia punto inferiore alla

tragedia. Certo ella vanta fra’ suoi coltivatori -gli stessi

tragici già nominali, ed inoltre il Van-Brugh^ il

cìierley^ il Congrevc^ che formano l’inglese comico Irim-

viratoj di cui parlando con molte lodi il Voltaire con-

clude che le commedie del primo son le più gaie, le

più forti quelle del secondo, e del terzo le più spiri-

tose ed esatte (a) (2). Lo stesso Voltaire accrebbe

r onore delle commedie inglesi , traducendone alcune

ed imitandone altre : come la Morte di Socrate uom-

(a) Sur la com. augi.
,

j

(1) Osservano i critici, eziandio nazionali
, come le tante

|

morti, Je tante stragi, i tanti misfatti che sull’ anglicano tea-

tro si mettono in mostra
,
punto non impediscono il dare

principio e compimento alle tragedie anzi comico che tragico:
|

perocché cosi il prologo che le apre , come 1’ epilogo che le

chiude, invitano più presto alle risa
, con che si strugge il

frutto inteso. Ciò tanto c piu incredibile, quanto il carattere

di quella nazione piu tende al serioso che al burlesco. Cheo
^

chessia di ciò , molti altri furono che a quest’ arte s’ accon- ,

ciarono; c l’Appio e Virginia del Deniiis , la Sigisinouda e
[

Tancredi del .'Thompson, autore altresì della Sofouisha
, del-

TAgamenone, deirAifredo; e la Suocera ambiziosa del Bowe, I

e cotali altre vi fur udite con feste non ordinarie.

(2) Le commedie di quest' ultimo, una co' suoi poemi, usci-

rono in luce a Brimingham il 1761 in tre volumi; quelle del
Johnson in due a Duhlin il 1729; quelle del Coimau ad Ox-
ford d 1763; quelle del Capell in dieci a Londra il 1768 :

nelle quali tutte s’ avvisa il carattere de’ loro autori
,
quali

burlcsciù e tai triviali.
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posta Thompson^ la Scozzese daU’fTtmie, la Prude

0 Monna onesta, tolta dall’ Uomo franco del Wicker-

/t-j. Oltre a questi CÀbber^ Fidding^ Siede, Moore
,
e

vari han cercato il loro lustro nel calzare con garbo

il comico socco, ma per vero dire con poca fortuna.

1 caratteri caricati
,

le basse buflonerie
,

le indecenti

oscenità detraggono il piacere ebe ben pensati acci-

denti, graziose burle ed ingenui sali saprebbono talora

produrre.

LVJf- Loro merito.

Il teatro era sì libero ed impudente, che giunse ad

eccitare lo sdegno degli' stessi nazionali, e a muovere

fra loro una guerra letteraria
,
narrata distintamente

dal Johnson (a). 1 puritani, sotto Carlo I, levaron le

grida contro i teatrali divertimenti, quasi contrari alla

evangelica purità
;

e il Prjrne pubblicò un grosso vo-

lume col titolo Histriomastix. Ma le loro stravaganze

c delitti tolsero ogni autorità alle lor opinioni, e sotto

Carlo li, i poeti e i comici non solTcrser molestia. Ma
il Collier presentò alla nazione nel 1698 un Quadro

ristretto della irreligione e dell’ empietà del teatro ingle-

se ; alla cui veduta s’adontarono i saggi e divoti, e si

vergognarono d’ aver applaudito a ciò che meritava

disprezzo. Vollero a lui rispondere il Van-Brugh e il

Congreve con altri apologisti del teatro; ma tenendo a

tutti fronte intrepidamente il Collier, dopo una decen-

nale contesa
,

restò vincitore nel campo e conquise i

difensori perduti delle indecenti sozzure de’ loro dram-

mi. Or che poco giovasse quella letteraria lizza
,

cel

dimostra lo straordinario applauso da tutta la nazione

profuso alla stravagante opera del Gay, titolata de’ Pez-

zenti o più veramente de’ Ladri. Sessantatrè giorni di

seguito
,
nel verno del 1728 ,

ed altrettanti poi nella

state, fu a Londra colle maggiori dimostrazioni prodot- '

ta; e non solo nell’ Inghilterra, ma nella Scozia e nel-

r Irlanda
,
in Minorica e dappertutto fu ricevuta collo

stesso diletto ed ascoltata con pari entusiasmo ; elogiata
t

(a) The worht of thè engh poeti, Prcf. biogr^ of Congreve«

AKnr.Es col. II.

Digilized by Google



l5S C. IV. POISIA,

in estremo dal critico Swift
,
dal saggio Pope e dalle

più colle persone. E che mai è codesta opera tanto

cara agl’ Inglesi, se non un ammasso di detestabili lai-

dezze e di stomachevoli dicerie di ladri di furfanti di
prostitute di spie e della più indegna canaglia, che tutte

calpestano le leggi dell’ onesto costume e del giusto

pensare ? Tanto può l’educazione, il pregiudizio e l’amor
nazionale, anco negli animi filosofici e ne’ più eruditi

scrittori! (i)

LVIJI, Drammatici posteriori.

L’unica tragedia di che si possa dar vanto il teatro

inglese
,

è il Catone dell’ Addisson
\

in cui si ammira
robustezza di stile, precisione d’idee, altezza di senti-

menti
,
gravità d’ espressioni

,
grandiosità di caratteri.

Eppure ancor questa unisce troppi difetti a’ suoi pregi,

nè aver non puossi in conto d’ eccellente tragedia
j

l’azione del dramma mal maneggiata, la condotta della

favola molto irregolare
,
inopportuni e freddi i conti-

nui e complicati amoreggiamenti
,
languidi e fiacchi i

caratteri, coloriti senza forza e vigore, distaccate molte

sentenze, triviali alcune simiatudini, plebee certe forme
di dire, e poco toccante e patetica la morte del gran
Catone. Quindi un anonimo (a), lungi del guardar que-

sto pezzo qual modello di perfezione, dice eh’ esso in-

trodusse il cattivo gusto
,

il fréddo e il declamatorio

nella tragedia. Dopo l’Addisson fiorì il Eoive
,
grande

ammiratore del Shatespear e scrittore della sua vita :

fiori il Dennis.^ nemico del Pope
,
encomiator del Ca-

tone ; fiorì r infelice Savage^ non men conosciuto per
le sue tragedie che per le proprie sventure ; fiorì il

celebre Ebuwg, le cui tragedie, la Vendetta e il Busi-

ride
,
son guardate come originali : fiorì il famoso

(a) Colpo d" occhio sulP ingl, letU

(i) Chi vuol conoscere i differenti cwaltm che campeggiano
su quelle scene, non ha che a riscontrare l’ opera intitolata:

Dramatick characters of djjjfttrent portmits of thè engUsh Stage.
London iJ^Os
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Thompson che non si scostò meno del gusto tragico

del suo maestro Addisson che da quello del primo esem-

plare Shakespear ; fiori Vilume^ autore delle tragedie

TAgis e Douglas ,
commendate dagli stessi stranieri e

celebrate dal suo amico e parente Da\id Hume. Co-

roechè ciascuno di questi abbia seguito il suo genio e

formate tragedie al gusto del popolo, nessuno però ha

saputo cogliere il linguaggio della natura e T espressioni

•veraci dell’ affetto e della passione. Di quella tragedia

che nell’ uso comune si chiama cittadinesca^ che prende

a soggetto le sciagure di private persone, prodotte dai

privati lor vizi, il primo eh’ io sappia averne dato esem-

pio fu l’inglese Giorgio Lillo^ sul principio del secolo

scorso, nel Barnwcll e nella fatale curiosità. La com-

media seria è stata con pari stima ricevuta ; ad essa

spettano la Falsa delicatezza di Hung-Kcllf
,
noiosa e

stucchevol commedia
;

e la Moglie gelosa
,

il Suicidio

e tal altra di Giorgio Colman. Il teatro inglese, come

il francese
,
ha avuto delle muse che si son dedicate

ad illustrarlo. Miss Cowky ha composta l’Evasione, lo

Stratagemma della bella
,
ed altre c-ommedie. Mistriss

More, autrice della tragedia Perey, ha destinati dram-

mi sacri all’istruzione della gioventù, e in altro gusto

può dirsi la Genlis dell’ Inghilterra. E tale si è lo stato

presente di quel teatro (i).

i/X. Teatro tedesco.

Il teatro tedesco sa più dell’ inglese che del francese,

ma è «ancor lungi dalla celebrità dell’uno e dall’eccel-

lenza dell’ altro. Lasciando agli eruditi nazionali la cura

d’esaminare la prima origine della commedia germa-

nica (2) j
se deggia prendersi dal 1492 o dal i45o ;

(1) Ha I* Inghilterra le sue collezioni drammatiche -, di che

ona è di Bell, col titolo Britlsh Theater di 18 volumi, stani-

paU aLoudra dal i^^6. Altre n’han dato l’Inchbald nelTin-

glese originale, altre de la Piace, Patu, Riccoboni, de Vasse,

volte in francese. Più altri pezzi ci vengono indicati dalla Bi-

blioteca Firmiaua, nel volume de’ libri angUcam
,
pag. 226 e

(2) Due soci, Juncker e liebault, compilatori del Thidtrc
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se il Eeuclin o il Ensemblutli ne sia stato il primo com-
positorej lasciando al OoUschcd (a) la lodevol fatica di

noverare i drammi stampati in Germania dal cinque-

cento, noi cominceremo da tempi assai posteriori (i).

(a) Teat> ted. Pref.

AUemani, dove hanno raccolto in più volumi c presentato

Francesi il meglio de’jiezzi tli’animatici anticlii e muderai d£

quella nazione , nella Dissertazione preliminare intorno l'ori-

gine
,

i progressi e lo stato .ittualc del teatro tedesco
, a tre

periodi riportano le sue vicende; l’un de’ quali da tempi anti-

chi discende per insino al 1 6a5
,
quand’ Opitz mise fuori le

Troiane; l’ altro di là al 1730 ,
qualora Gottsched mise inano

a riformare le patrie scene; 1‘ ultimo indi fino a di nostri. Al-
l’epoca prima pertengono i vetusti poeti

,
nomati Bardi che,

intra i lor canti lirici, lasciarono altresi de dialoghi, di che
un saggio pubblicò il Klopstock, in un dramma intraraischiato

di canzoni guerriere , col titolo la Battaglia d’ Hermann. Re-
stano tuttavia sei commedie in barbara latinità, scritte innanzi
al secolo X dalla famosa Roswitha , cauoniebessn di Gander-
sebeim, traduttrice ancora delle terenziane commedie: una di

quelle titolata Gal/ieanus, è in due atti, le altre in uno, tutte

{

)iù confacenti alla pietà dell' autrice, che non ai precetti del-

’arte. Ebber poscia gli Alemanni i loro Mimu menger o Can-
tori d'amore, siccome i Provenzali i loro giullari o trovatori;

i quali però nulla fornirono attcnei itesi a teatro. Solo al se-
colo XV vennero in voga i cosi delti Giuochi di Carnovale

,

rappresentazioni fatte a intrattenere di quel tempo la genie ,

•omiglievoli a' Misteri della Francia, e di cui il primo com-
positore che sappiasi fu un Giovanni Rosenglut da Norimber-
ga , del quale sei jiezzi tutlor ne rimangono, c di due n’ha
fatto analisi il Juncker

,
a darci saggio del guazzabuglio che

sono. AI cinquecento spuntò un subbisso di frivole farse, delle
quali un Giovanni Sassone composcnc ben 65, ed altre 36 il

SQccedurtogli Ayrcr. E tale fu l’andamento del teatjo teutoni-
co; insino a che, datisi a tradnrrc i greci e latini drammati-
ci, cominciaron conoscere le vere regole e gustare i veri drammi.

(i) Già il mentovato Sassone, oltre a 65 pezzi carnasciale-
schi, lasciò 66 commedie e 09 tragedie da riempiere cinque
grossi volumi, così digiune di buon senso, che il suo nome è
passato in proverbio appo i Tedeschi a designare un cattivo
poetante. L’ Ayrer che gli tenue dietro ne’ predetti giuochi

,
compose una nuova foggia di Drammi cantanti che diconsi, e
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n Bielfeld ^a) riporta il catalof(0 dell’ opere del celebre

poeta OpitZi impresse nel i644i (luesle si leggon

tradotti in versi tedeschi TAntigona di Sofocle e le Tro-

iane di Seneca ‘(i). Il Friedcl (b) riferisce che nel

»65o comparve a luce una versione tedesca del Cid

di Cornelio
5
che poi si recitò nel coUegio di Lipsia

una traduzione del Polieuto
5

e che indi il Velihcim

pensò a formare una compagnia comica e a far tradurre

alcune commedie del Moliere. Tutto ciò non sarebbe

bastato a levar quel teatro dalla sua inveterati rozzezza,

se una donna di bassa sfera non gli avesse pietosamente,

per sollevarlo, porta la mano. La Neuper^ valente attri-

ce, prése a petto tale riforma, e oltre T aggregarsi una

compagnia d’ attori confortò de’ poeti a tradurre i mi-

gliori jiczzi francesi ed a comporne altresì degli ori-

ginali (-2). Il s’accinse all’uno e all’ altro la-

voro
,

e con esso s’ accinse sua moglie ; i drammi di

questa studiosa coppia si scostarono delle strane assur-

(a) Progrès dr.s Alleni- — (b) Teat. ted. tom. I.

ee nc rlmangon nove
,
sguardati dal Gottsclicd come forler

dell’ Opera itiJiana ; se non in quanto ivi tutto si canta
,
nc

vi c nulla di macchine.

(i) Mar tino Opitz da Bobcrfeld, a parte di queste due ti'a-

gcdic ,
prese dal greco c dal latino , due Opere dall’ italiiino

cavò, la Dafne c la Giuditta , le prime che sentano di’ rego-

larità; per cui egli meritò della Germania si bene, quanto delia

Francia Corncille; quantunque mancassero a quello i seguaci,

di che questi abbondò.

(••) Come i Tedeschi, in cambio d'imitare i modelli del-

r Opitz, si rivolsero a’ ghiribizzi del Marino e d’altri depra-

vati* Italiani, così alla semplicità della natura antiposero la gran-

diosità pedantesca e la' turgida sublimità. Di tal gusto sono

i molti pezzi d’ Andrea Grifio c di Gaspcro Lohenstein ,
che

tutta Lamagna infestarono sulla metà del sccento, seguiti alla

cieca da Giovanni Hallmann -, scrittore di nove favolo ,
lungo

tempo apparse in teatro; alle cui ridicolosc gonfiezze volendo

£àr fronte Cristiano Weisse urtò ncH’opposito scoglio , e diè

coinincdle e tragedie, che passarono a norma di nuovo gene-

ro, cioè di triviale e d'abbietto. Sopraggiunse a ciò la strana

bizzarria d’introdurre l’arleechùio m tragedia; per ch« me-
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dità eh» occupate avevano le germaniche scene (i)..

Di maggior ineriio sono le commedie del Gdlert
, e

segnatamente quella delle Sorelle amiche, più perfetta

che non era da attendere nell’ infanzia di quel teatro.

Il Berhmann^ erudito negoziante d’Amburgo, diede la

prima tragedia nel Timoleonte
,
che seppe al primo

slancio toccare un si allo punto, a che altri dòpo lun-

ghi anni non sanno pur anco innalzarsi. Ma sorsero

tosto lo Schlegel e il Cronegk
^

e colle loro tragedie
,

principalmente col Canuto l’uno, e l’altro col Codro,
si guadagnarono tanti plausi

,
che furon chiamati da

certi il Cornelio e il Racine della Germania. Possiamo
altresì avvisare un Crebillon alemanno nel funesto e
tragico Vclss

,
il cui Atreo e Tieste spira ancora più.

orrore e tetraggine del francese. Lo Schlegel inoltre

compose commedie
,

il Trionfo delle donne savie
,

il

Misterioso
,

la Bellezza mutola, degne di non picciola

lode. Più stimabile però son le commedie e le trage-

die cittadinesche del Lessing^ lo Spirito forte
,

il Te-

soro, la Sara Sampson, piene di nobili sentimenti^ di

tratti fini e di delicate spressioni, benché lente, al so-

lito di quel teatro
,
lunghe a dismisura e metafisiche

in molti passi. Jl celebre Klopstok^ non contento agli

onori d’ Omero per la sua epopea
,
ha voluto quelli

di Sofocle per le sue tragedie, il Salomone il Saule e

la Morte d’Ad.nno
,
cotanto celebrale da Arnaud (a).

11 barone Biclfdd^ dopo illustrato il teatro nazionale

(a) Disc. prcl.

scendo il tragico al comico, spicciò fuora un cotal bastardume,
addimandato colà Dramma politico cd eroico, tutto ad etTetto

di sollazzare la gente; e ciò sino all' età del benemerito rifor-
«natore Gottsched.

(i) Questo letterato, morto a Lipsia il 1776 , scrisse (fila

Poetica, cui fece precedere una traduzione di quella d'Orazio,
e seguire ad ogni capo i precetti di qut-lla d' I Boileau: secondo
questi contornò i suoi drammi, ne’ quali regnano a capello le

tre unità
, e spezialmente nel Catone uticcse. Anco sua con-

sorte fu autrice delia tragedia Fautea e di cooimcdie udite eoa
buon successo.
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eolia notizia de’ migliori poeti

,
oo’ compendi e colle

tradiizii>ni che presentò de’ loro drammi, volle ezian-

dio lavorarne j)er se stesso
,
e scrissene due volumi

prima in tedesco e poi in francese col titcvlo di dram-
matici divertimenti

j
i quali però non vanno sgombri

d’ un pesante languore e d’ una lentezza stucchevole.

Il Brade il K^uger il iVcsel V Engel ed altri parecchi

hanno arrichito il loro teatro. Alcuni Francesi ed Ita-

liani ci hon dati saggi di questo nelle traduzioni di

alcuni pezzi. Il Friedel tradusse in francese a più to-

mi i migliori drammi alemanni (i). Ma cliiudiamo col-

l’ autorei^ole giudizio del gran Federigo (a) ; u Melpo-

mene
,

die’ egli parlando del suo teatro
,
non è .stata

corteggiata che da amanti bizzarri, gli uni montati sui

trampoli, gli altri striscianlisi nel fango, e tutti ribelli

alle. sue leggi, non sapendo nè interessare nè toccare,

rigettati da’ suoi altari. Gli amanti di TuHa sono stati

più fortum»ti; ci hanno essi forniti almeno d'uua vera

commedia originale, qiul è il Postzug
,

in cui espone

il poeta sul teatro i nostri costumi e i nostri ridicoli » ..

(a) De la liti- allémandn.

(i) I pezzi teatrali di Schlegel, Cronegk, Brave, Les*Ihg-j

"Weiss, Gcllert, Gebler, Kruger, Stephanie
,
Gocrtner, Klop-

etoch, Wicland, Bodincr ed altrettali, tradotti in francese, for-

mano il Teatro alemanno, piahblicato dalJuncker a Parigi ne-

gli anni 1771 e 83. Un altro Teatro fu pur impresso inOlaor
da, contenen'c le favole del Gottsched e de' suoi allievi. In-

tanto gli è da sapere che degli ultimi tempi fu la scena tede-

sca divisa in più sette: alcuni, troppo ligi a quest’ ultimo, non
fanno nè piagnere alle loro tragedie, nè ridere alle commedie:
altri, piccandosi di gusto francese, e volendo però infrancesare

i costumi germanici» brigano, di vestire un vecchio alla moda
a uno svizzero alla parigina: certi aifettano il fare inglese, e

mettono in non cale i precetti per somigliare i raostru</si loro

esemplarn cotali da ultimo s' avvisano di raggiugnere la rego-

larità e decenza francese ah' inglese forza ed arditezza. Certa

cosa è che di verna di loro non polriano tulle nostre scene

i drammi mostrarsi senza notevoli scambiature. Si può di que-

sto far saggio nel Teatro comico tedesco, che fu dato in lin-

gua nostra alla luce in dieci vt^umi a jóivorao 1807,
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LX^ Altri recenti^

Da quer tempo il teatro alemanno fatto più. in-

nanzi ; che
,
senza il Postzt^ del generale Airenhof

,

lodato da Federigo ,
rAttilio Regolo- ed altre tragedie

del Colini
^

il Paggio ed altre commedie dell’’

,

han riscosso lusinghieri plausi per ogni teatro^ e 1’ at-

tore comico Jjjflanct
^

oltre alPaver migliorato la de-
clamazione teatrale, Tha pure inricchita di commende-
voli pezzi ^ Ma il sovrano triumvirato drammatico noi

formano, che Schiller^ Coetlie
,
Kotzebue^ Sono le tra-

gedie del primole più riputate dagli esteri; hanno esse

versificazione facile e chiara
,
immagini nuove ed ar-

dite
,

tratti nervosi e sublimi ; se non che presentali

caratteri, quali nien decenti ed onesti, quali troppo vili

ed e.secrabili : altre danno più quadri storici e politici,

che non componimenti dranamativi , ed altre un atto

inopportuno e fuori dì luogo, uno scioglimento troppo

difficile, e così dite d’altri difetti
;
malgrado però dei

quali, abbondano di tante bellezze da coprire le sparse

macchie. Quelle del secondo, più fine-, più belle, con-

formate dallo studio de’ classici e ingentilite ih una
corte elegante,, lasciano tuttavìa trapelare una cotal in-

dipendenza dalle regole deirarte e della filosofia. Il

terzo, calzando con meno felicità il coturno tragico che
il comico socco, offre scene toccanti, vivaci spressioni,

situazioni acconce colParte di muovere il riso a ritroso

della più melanconica severità
: pur pure i dotti, dopo

riso e pianto colla, turba in teatro, che molta è in ciò

la sua perizia
,

al leggere i drammi li trovano troppo

uniformi e non troppo- morali : l’ intrigo e lo sciogli-

mento, opera più del caso che dell’ azione; i caratteri

non sempre scelti, le scene non ben disposte, le pas-

sioni non abbastanza commosse : cose che non poco
detraggono alla bramata perfezione (i) : ma tanto ba-

sti della drammatica alemanna.

(i) Altre contezze potran gli studiosi conoscere nell’ anoni-
ma Histoire du thctilre allemand

,

nel Thealralisehe Bibliothec
del Lessiug

, aicU’ Uisiorie und Aufnahm des Theiulres del Bey-
traeg,,
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ZA'/. Olandese.

L'Olanda, tuttoché provincia filosofica e dotta, non
ha curato gr.an fatto il teatro. La sua commedia non
è che farsa di piacevole invenzione

,
ma bruttata dì

strane burle e di scherzi indecenti. Alquanto meglio

vi è trattata la tragedia ; il Vondel è riputato il Cor-
nelio e il Bacine olandese; i cui Fri»telli ovvero i Ga-
baoniti sono stati per la loro celebrità trasportati in

tedesco; e il cui Palamede si rendette famoso alle altre

nazioni per l’ allegoria applicata alla morte dei gran
pcnsionario della repubblica Olden-Barnevelt. Ma e que-

ste ed altre tragedie di lui sono talmente strane per
la condotta, per ha lunghezza, per la irregolarità, che
oscurano le per altro pregevoli qualità, e mettono lo

accreditato scrittore al di sotto dello stesso Shukespear.

Àntonide Vun-der~Docs colla sua Conquista della Cina,

e il Kotgnns col Turno ed Enea
,
han voluto ma con

poco esito, apportare bistro ai teatro ollandico. Il ge-

nio economico e laborioso di quella nazione, le rigide

opinioni di que’ teologi intorno alle teatrali rappresen-

tazioni, e lo scarsissimo uso che di queste vien fatto,

rimuove e le oneste persone dal frequentarlo e gl’ illu--

stri poeti dal dedicarvisi.

LXII. Danese.

La Danimarca ha incominciato pur tardi a montar
sulle scene; ma in poch’annisi è acquistata non poca
lode. Il barone Holberg^ autore di graziose favole e di

molte opere, che spirano vivacità e sottigliezza d’inge-

gno
,
compose delle commedie d’ intrecci complicati

ma naturali
,

e disegni ben ordinati c condotti. Ce^
lebre si è in drammatica il nome della poetessa Pas-
sou e Giovanni Emdd colla Morte di Balder e con
altri pezzi danesi avvantaggiò il dramma nazionale.

. LXIII. Polacco.

La Polonia conta tra’ suoi comici un illustre magna-

te. L’Avaro magnifico gli ha meritati più applausi per -

la verità de’ caratteri, per la vivacità del dialogo, per

la purità dello stile : ma il suo piano sembra troppa
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voto emeschino a potersi meritare gli elogi d’^allri teatri(a)

La Spesa per vanità nel bisogno, il Giovine gasligato,

c qualche altra commedia ha fatte a noi pervenire le

lodi che ne ha riportate. Il principe Martino Luclomir-

sh ha fondato in Varsavia un conservatorio a scuola

d’ attori nazionali
,
per educare i giovani nell’ azìon

teatrale : ciocché può provare che l’arte e il gusto

drammatico han fatto colà maggiori progressi che non
son venuti a nastra notizia.

LXIF. S^vedese.

Più cose potremo dir della Svezia» La famosa Cri-

stina, che della sua corte faceva una letteraria accade-

mia, ingiunse al Messenio di comporre tragedie e com-
medie svedesi, che poi rappresentavano i suoi cavalieri

e le sue dame. Esse però di poetico non aveano che
la rima, senza disegno senza condotta e senza iminagi-

nazione. Superiori a (juesti furono i drammi del can-
celliere Ikililin

,
i quali però restarono anch’ essi lon-

tani dalla perfezione. Il re Gustavo III per incoraggiar

sempre più la scena nazionale, volle congedare la co-

mica compagnia francese; e dal 1773 n’ uscirono già
cinque volumi di teatro svedese (b), a nulla non dire
dei pezzi, non compresi in tale raccolta; come sono il

Petimetre del GjrlletnLorg
,

il Cora ed Alonso ^A^dle-
berth^ il Sune lari d’ un altro conte GjUemhorg. A for-

mar qualche idea di quel teatro
,

sì poco da noi co-
nosciuto, nominiamo alquanti pezzi contenuti in detta
collezione. Birger lari, dramma eroico del Gyìlemborgy
Tetide e Peleo

,
opera del Wellunder, Aci e Galatea,

del Lalin’y Orfeo ed Euridice, tradotta dall’ italiano dal
Rotinar^ con un prologo del Xibeth segretario del re;
Zuira tradotta dal Fblberg\ Atalia tradotta dal Murberg^
la Merope del Voltaire, tradotta dal bibliotecario Ristel,

l’Orfano della Cina, tradotta dal Flntberg ^ Silvia, dal
barone Manderslroom

,
che pure tradusse la commedia

dèi Fulbaire i Due avari
,
e la tragedia del Hacine

(a) Gtom, eneìct. di Bitglìoney aoao 1779^ OCt.—-(b) Esprit
ics JournauXf dee. i^Sa.
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r Ifigenia in Aulide. Névi mancano poetesse che con-

corrano ad arricchire colle loro versioni il teatro
;
e

la Holmstedt ci ha dato il Mercante di Smirne
,
c la

Mcilmstedt la Zemira ed Azor
,
ed il Lucilip

,
opera

comica del Marmontel. Ma sopra tutti benemerito della

svedese drammatica si è il segretario regio Adlerbcth ,

pieno d’ immaginazione e di fuoco, di nobili e sublimi

pensieri, di sano gusto e di moltiplici cognizioni
; di

cui abbiamo T Ifigenia in Aulide, Cora ed Alonso, Net-
tuno ed Anfilrite, Egle, Procri e Cefalo, ed Anfione,

o imitazioni o libere traduzioni dal francese, e prolo-

ghi vari da lui composti per- la nascita del principe

ereditario., per la regina e per altri soggetti. Lo stesso

monarca ha voluto applicarvi il reale suo stile, ed ha
composto un dramma, la Generosità di Gustavo Adol*

fo (a) recitato da’ suoi cortigiani sul teatro d’ Utrich-

sdahl.

LXV. Busso,

La Russia ha cominciato anch’essa a coltivare que-

st’ arte, e quasi vuol vantare perfezione. Il malaugurato

Trediakovski ebbe 'il temerario coraggio di scrivere una
tragedia, forse la prima in quel linguaggio, ma che
in vece del pianto e del plauso riscosse le risa e il

disprezzo. Lomonosoj non ebbe nelle tragedie la feli-

cità deir altre sue poesie. Soumarokof è il primo e il

vero drammatico moscovita ; egli ha date tragedie e

commedie, prodotte nei teatri della corte a Pietroburgo

ed a Mosca, tanto stimate dai suoi, che abbagliati dai

loro pregi vogliono dare all’ autore il glorioso titolo

di Racine della Moscovia. Elegante come questi, dice

Levesque (b), tentò d’imitar la condotta de’ suoi pia-

ni
,
ma non potè penetrare il segreto di quell’ inimi-

tabil poeta : volle esser savio come Racine, ma divenne

freddo
,
c la sua scena mancò di moto e di calore.

Nelle commedie ha troppo imitato la maniera de’ co-

mici francesi, e non è riuscito a pareggiarli. All’esem-

pio di lui si son provati altri Russi a scrivere pel teatro,

(a) joarn, eru, luill. ij85. — (U) Tom. V.
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tra’ quali degno « di menzione il Macìknf
^

uEBr.iale

delle guardie "imperiali, autore della tragedia il Falso

Demetrio e d’ alcune altre. Ma le compagnie francesi
' ed italiane colà recatesi chiamano a se il fiore degli

spettatori, e formano in qualche modo i progressi dei

teatro nazionale.

LXVI. Spagrmòlo.

Gli Spagnuoli che negli andati secoli dominavano
su pe’ teatri europei, sembrano oggimai rimasi da tale

ambizione. Il loro teatro ebbe la sorte fatide d’ essere

allora più coltivato, qmindo l’immensa turba de’ poetanti

non conosceva le finezze dell’arte: solo alla metà dello

scorso secolo produsse il Montiamo la Virginia
,
trage-

dia recata in francese, e poi l’Ataulfo, scritte amendue
secondo le regole infrante da’ suoi antecessori, ma che
per la loro freddezza e languore ci fanno desiderare

la sregolata vivacità de’ biasimati poeti. Più felicemente

riuscì in commedia il Luzan, trasportando dal francese

H pregiudizio alla moda. Il Moralin ha composte di

poi la Lucrezia
,
l’Orraesinta e il Guzinan el bueno ,

con qualche regolarità e forza tragica. I gesuiti nelle

pubbliche funzioni delle loro scuole aveano in breve
dato fuori un Filottete, un Gionata, un Giuseppe, un
don gancio d’Abarca, e,più altri pezzi, adatti alle leggi

dell’ arte ed al gusto del teatro. Il Cadahalso ha poi

prodotto il don Sancio Garzia, c il Lopez de Ajala la

riumanzia distrutta
,
non prive di calore e di spirito

tragico. Il Sebastian s’ accinse per altra via a colti-

vare il teatro
,
e in cambio di cornpor nuovi drammi

volle migliorare gli antichi ; il perchè pubblicò con
molti cambiamenti la Procne e Filomena del Rojcas
egme tragedia, ed El parecido en la corte del Mordo
come commedia. Garzia de la Huerla s’ appigliò a mi-
gliore consiglio, ed oltre una sua tragedia la Uachele,

fece gustare l’Agaraennone di Sofocle in fingua patria,

che poi sono' state amendue rivolte in italiano. Il Pi7-

laroel coU'Anna Bolcna e col don Garzia de Castiglia,

e non pochi altri poeti con altre drammatiche produ-
zioni s’ argomentano di tornare il popolo sul buon sen-
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tiero e di render* al teatro la perduta celebrità. Di

miglior gusto in opera di commedie serie è E1 delin-

quente honrado del Tovdlanos
^
e per condotta e per

caratteri e per aficlti e per istile degno di star a fianco

delle migliori d’ altre nazioni che se 1’ hanno tradotto.

Nel genere di commedie burlevoli sono state dalla reai

accademia di Madrid premiate Las Tìodas de Coma-
chos^ Los Menestrales e tal altre, scevere si de’ domi-

nanti difetti, senza però il corredo de’ veri meriti co-

mici. Di modo che i moderni Spagnuoli, con tutto lo

studiarvi addentro, non han tanto credito da scacciar

del teatro gl’ingegnosi, avvegnaché irregolari, drammi
del Moreto, del Calderon e d’ altri passati.

LXVII. Italiano.

Il dramma italiano , regolare al principio
,
ma lan-

guido e freddo, sbandi nel secenlo ogni legge, nè al-

tro non presentava che pasticci, come dice il Ma^ei^
che nè di tragedie nè di commedie meritavano punto

il nome; e
,
che peggio è ,

di sentimenti viziosi e di

laidi esempi in gran parte contaminati ed infetti (a)..

IVon sapea egli darsi pace di tanta depravazione, che
tanto pregiudizio portava al sano costume e al buon
nome della sua nazione; e pose in opera quanto il suo

zelo gli suggeriva per rimettere sulla smarrita via il

teatro italiano, dagli oltramontani deriso ed accusato

qual complesso di sciocchezze e corruttor di costumi.

A tal uopo invitò il Gravina ed altri dotti a comporre <

drammi regolari ed onesti, i quali però non si meri-

tarono tale accoglienza da poter sopraffare il cattivo

gusto regnante. Vennegli adunque talento, com’ei rac-

conta, di far piova, se modo ci fosse di recar diletto,

non pure a’ dotti ma al popolo ancora, con una tra-

gedia, che neppiir matrimonio avesse nè parola che a

passion d’ amore si riferisse. Allora fu eh’ ei compose
la fumosa sua Merope

,
nella quale non affetto molle

ed effeminato, ma l’ amore ssltanto d’ una madre, che
piange per morto il proprio figliuolo ancor vivo

,
c

(a) De’ teatri antichi e moderni. \

Amokks voi. JJ. i6
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che la stessa va per errore a trucidare
,

fa tutto il

giuoco della favola e V interesse il più tenero, nato dai
trasporli della più pura virtù. Questa tragedia, per la

bellezza dell’ argomento, per la felicità della condotta,

pel calore de’ sentimenti
,
per la nobiltà dello stile

,

incontrò talmente il genio universale, che si replicò in

molti teatri
,

si moltiplicò in varie ristampe
,
cambiò

di gusto l’ italica scena : 1’ eco de’ suoi applausi risonò

per ogni contrada, e in ogni lingua venne tradotta (i).

IMa la versione più lusinghiera
,
benché poco fedele

,

quella fu del Voltaire^ il quale, vedutola appena, arse

di brama d’ arricchire la sua nazione d’ uno straniero

frutto tanto prezioso; e conservandone i più be’ tratti,

quelli cambiando che non credeva potersi adattare al

gusto de’ Parigini
,
ed alcune scene aggiugnendo che

non poco accrescono l’ interesse della favola
,
fece la

più toccante tragedia che mai si vedesse (u).

(i) Una verslon letterale in prosa francese di questa Me>
rope fu data dal signor Frcrct, segretario dell’ accademia delle

Iscrizioni, ed altra in verso inglese dall’ Ayre fu pubblicata a
Londra il 1740» amendue riprodotte a Vei'ona il 174^» una
coUa tragedia originale, annotata dallo stesso autore, giuntovi
la confutazione d’ una critica uscita col titolo d' Osservazioni
sopra la Mcrope

,
scritte dall’ abate Lazzarini. Prima ancora

•Ite dal Mafl'ei, era stata la sua tragedia illustrata d’ una dotta
dissertazione del marchese Giuseppe Orsi nell’ edizione di Mo-
dena, e d’ erudite note del p. Bastiano Paoli in quella di Napoli.

(a) Il Voltaire, in dedicando la sua Mcrope al Mafl'ei tc Gli
It&liani, gli dice, che sono stati i ristauratori di presso che
tutte le belle arti, e gl’inventori d’ alcune, furono i primi die,
sotto gli occhi di Leon X, feron rinascere la tragedia; e vo4
Signore, siete U primo, che in questo secolo, nel quale l’arte

di Sofbdc cominciava essere aflicvolita di amorosi rigiri, avete
avuto cuore ed ingegno di dome una senza amoreggiamenti;
tragedia degna de’ bei giorni d’ Atene, ove l’amore d’una ma-
dre fa tutto il nodo

, e l’ interesse più tenero nasce da virtù

la più pura j>. Così egli; e seguita noverando le varie Meropi,
lavorate dianzi da vari

; come quella del card, di Richcheu
il 1641, del Gilbert il 1643, del de ChapcHe il i 685 , del U
Grange ii 1701 , e di più altri che studiarono in somiglianti

nrgomcQti, ma che giacq[ucro tutti dimeuticati per la infelicità
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ZiXVJII. Altri tragici.

Maflei segna ia nuova epoca del nostro teatro; dac-

ché il Martelli avea introdotta una versificazione e ser-

bava uno stile da non imitare; ed il Gravina giovò più
colle sue regole che colle sue tragedie. Alquanto più
drammatico il Conti levò maggior grido col suo Ce-
sare, col Giunio Bruto e cogli altri tragici pezzi

;
ma

non fece nel popolo e ne’ poeti la conveniente ini-

pressione
,
per introdurre il necessario cambiamento.

Ad emulazion della Merope fu fatto l’ Ulisse del Laz-
zarini

,
che pur le restò tantó da lungi. Indi dette

il Varani le sue tragedie, il Demetrio l’ Agnese il Gio-
vanni

,
lodate per forza e robustezza di stile più che

per fuoco e calore d’afTetti. 1 Veronesi, spinti daU’emu-
lazione deU’immortale loro concittadino, s’applicarono

con tanto impegno a scriver tragedie che se ne po-
trebbe compilare un teatro copioso, arricchito anco da
quelle del Pinclemonli (i)- ^ gesuiti colle funzioni loro

accademiche
,
per dare un utile esercizio agli studiosi

allievi
, contribuiron non poco alla tragica

,
che non

poco dee a’ famosi nomi
,
per tacerne moli’ altri

,
del

Granelli e del Bettinelli. La reale accademica deputa-

zione di Parma coll’ invitare i geni poetici ad una no-

bil contesa, proponendo premi a’ drammi più degni
,

ha rinnovellato il lodevol costume della dotta Grecia;

benché d’uopo è confessare che nè il Corrado nè la

21elinda nè il Valse! nè verun’ altra di quelle coronate

tragedie non voglion prendersi per modelli da chi bra-

mi ottenere un serto dalle mani stesse d’ Apollo. Gli

dc’loro lavori. Nel render egli poscia ragione de’ cand>iatnenti

che gli era convenuto di fare alla Merope italiana per accon-

ciarla alla moda francese, accoppia sotlilinenle la lotle de’ vo-

raci pregi alla critica degli apposti difetti ; de’ quali però si

purga vittoriosamente il Maffci nella prolissa Risposta alla let-

tera del Voltaire.
.

(i) Due sono i Pindemonli fratelli, Ippolito e Giovanni,

autori di varie poesie; lodate queUe dell’ uno per affetto, quelle

dell’ altro per fecondità. Delle tragedie da lor pubblicate ,
la

pifi lodata del primo è rArminio, del secondo i Baccanali»
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SpagnuoH venuti in Italia han voluto aneli’ essi concor-

rere alla coltura del teatro italiano
,
ed un Garziti ed

un Losalci ed un Colomes ed altri hanno dato alle scene

ed alle stampe di buone tragedie. E poi sorto il rino-

matissimo conte Alfieri^ nobile genio, sublime ed ardi-

to, che badato all'Italia l’onore d’un nuovo teatro, to-

gliendo il languor dell’ antico e desiandovi un ardore

che pare a taluni soverchio. Ricisi episodi e lunghe

parlate, preso stile stretto e vibrato, corse rapido allo

scioglimento, ove l’animo dello spettatore s’ affretta; cac-

ciò in bando dal teatro i confidenti e le persóne men
necessarie, i subalterni amori che ingombrano le scene

francesi, e vi chiamò in iscambio caratteri grandi, scene

terribili
,

espressioni forti ed ardite
,
passioni vementi

ed atroci: di che fu per tutta Italia un bollore sì ri-

goglioso
,
che si venne riguardando con sopracciglio

per fino ai Corneli e ai Racine* Non mancaroii però

di quei che miser pecca al suo gusto drammatico; il

Calsabigi e ’l Cesarotti, interpellali dall’autore del loro

giudicio, non si tennero di rilevarvi difetti, si nel piano

e nella condotta dell’ azione, sì nello stile e ne’ modi
del dire; e più ancora ridissene il Bettinelli (a). Dopo
la morte d’ Alfieri, scemata alcun che l’ardenza de’ suoi

adoratori, si è voluto cribrare il verace suo merito^ e

l’accademia Napoleone di Lucca propose quest’esame

pel concorso al premio dell’ eloquenza
,

e 1’ ha confe-

rito al professore di Pisa Carmignani; il quale, seguendo

passo passo quelle tragedie, ha mostrato in tutte parti

notabili mancamenti (i). Altri assai, massimamente nella

(a) Zc«. al comico di Giovanni.

• (i) Questa dissertazione di Giovanni Carmignani fu però ri-

fiutata da Salvador de Cottin, il quale vi fe’ ben a33 osserva-

zioni nella sua Apologia d’ Alfieri
,
stampata a Lucca 1806.

'Altresì Gaetano Àlarrè ha dato in luce due opere su questo

soggetto, titolala la prima Vera idea della tragedia di Vittorio

Alfieri, Genova 1817; la seconda Merito tragico dell’ Alfieri,

Milano i8ai. Ma il miglior difenditore di questo é stalo, co-

‘m'è naturale, Alfieri medesimo, il quale ha saputo con sentite

risposte dove giustificare, dove dilucidare se stesso.
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moraUlà, ne ttivisò lo Schedonì per un Ragionamento

più volte ripubblicato. E di vero
,
non sa la mia in-

dole gustar orrori, scene atroci, caratteri caricatamente

malvagi
,

sfacciate insolenze dei sudditi e de’ figliuoli

eontra i sovrani e i genitori, vana arroganza e cieco

orgoglio, presi per nobiltà e grandezza di cuore, tutta

la virtù riposta nello sprezzo della vita propria e del-

r altrui, nell’amore della libertà e nell’odio de’ tiranni:

la sposizion della favola non sempre chiara
,
l’azione

non molto sviluppata, non ben preparati gli affetti, le

passioni smaniose spesso e frenetiche
,

lo stile per ul-

timo Intralciato, disarmonico, oscuro. Per tutto questo

non sono da meno ammirare le bellezze sue singolari;

grandiosi e vivi ritratti
,
sentimenti nobili e sollevati,

pensieri sodi e profondi, disegni originali, scene interes-

santi, situazioni teatrali, e cosi fatti pregi, da venerare

l’Alfieri qual pensatore profondo, iugcgno gagliardo, in-

gegno straordinario ,
creatore d’un teatro tragico ita-

liano che sa gareggiare il francese e' lasciarsi addietro

tutt’ altri (i)* Di spirito animato, montò sul teatro

il Monti’, il cui Gracco però spirante pensieri patriot-

tici e democratici, secondo le idee di quel tempo, non

attinse la celebrità dell’ Aristodemo; in cui il nubile stile,

il fluido verso, il dialogo naturale, la sposizione spon-

tanea, e sopra tutto gli affetti bene condotti
,
tengono

sempre 1’ animo agitato .dal terrore e dalla compassione

che han da produrre i tragici conqionimenti; malgrado

de"li spettri e tombe poco aggrauevoli, di qualche detto

trasonico ed ironico, di certe proposizioni poco reli-

(i) La stagione a che si abbattè rAlGcri, tutto conforme

al suo genio repubblicano
,

fe’ si che le sue tragedie riportas-

sero parzialissimo gi adimeiilo : onde non fa maraviglia che ,

dentro c fuori da Italia
,

si vedessero per mille torchi molti-

}

)licare c per mille forme. Belle sono l’ edizioni fattene a Bo-

ogna a Livorno a Pisa a Firenze a Londra. Ma egli volle

pur arricchire il teatro italiano d’ alcune tragedie greche c delle

cemmedic di Terenzio da se tradotte , e di più altre da se

composte, nelle quali però- non levò pimi grido.

Digitized by Google



^74 C. IV. JPOEST.V

giosCj di certi parrimenll non al fiiUo convenevoli (i).

LXIX. F. chinici italmrii.

L’amenità della lingua c il genio della nazione, por-

tala a Irai* jiiaccre da lutto, dovea rendere la comme-
dia italiana superiore a tutte le altre

;
ma pur questa

non ha poi fatti de’ grandi progressi. Il Muffci y cui

tanto stava a cuore il buon ordine del teatro
,

volle

far pruova del suo ingegno
,
siccome per la tragedia

(i) La prima edizione compiuta delle poesie del Monti
con ini|)orUinti correzioni dell’autore usci a Milano il iSaa j

seguiti da quella di Firenze c poi da altre; ove alle due tra-

gedie qui nominate si aggiiigne il Galeotto. Ma il nostro tea-

tro tr.agico vanta di quest' ultimi anni assai più scrittori che
non sono i tocchi dall’ Andres. nomino di volo alquanti:

Alessandro Pepoli, Alessandro Carli, Saverio Faliiani, Giuseppe
Lugnani, Alessandro Manzoni, Giambattista Micheletti, Ago-
stino Peruzzi, Francesco RulTa

,
Cesare Ventignano, Stanislao

Marchisio, Antonio Morrocchesi, Ugo Foscolo, Girolamo Orti,

e Mareiico e Cicconi e della Valle
, c Pelk’grini ec. ec. i

quali hatteiido le Ir.acce loro segnate dal Gravina dal AlafTei

d;Ur Alfieri, hanno sbandite le prische irregolarità, e sopperito

novello calore
,
più decoro ed altro interesse alla scena. E

senza smarrirci per correr dietro a ciascheduno, ne potrà ba-

stare il dar un guardo alle tante e sì svarie raccolte che ce

ne ha. Oltre il Teatro antico scelto d’ogni secolo, eseguito su

quello del Poggioli, in dicci volumi n Milano; oltre a quello

degli autori piu celeliri, raccolti dal Nardini
,

in tre altri a
Londra; oltre a quello del secolo XVIII, in sei a Firenze; c

al popolare inedito , in altrettanti a Torino: noi abbiamo un
doppio Anno teatrale, in dodici volumi riasruno; un’ A[>e te.a-

trale di ventiqtialtro; un Teatro compilato da Giovanni di Ca-
morra in diciotio, un altro dall'Ifllaml in vcntlsei , un altro

dal Kolzehue in trenta
; e per passarmi di tanti altri

, a chi
non è conto il Teatro moderno applaudito

,
contenente una

serie d‘ ogni maniera drammi per ogni dove appresentati, che
avanzano i sessanta volumi? Più recenti sono, l’ Anno te.atrale,

o sia scelta raccolta di opere sceniche, pubblicate per cura di

Carlo Rosis, a Milano; la Biblioteca ebiloinaJaria teatrale, ivi

medesimo; il Teatro coiiteniporanco italiano e straniero, a Vi-
negia; e pur quivi la Raccolta dulie più scelte tragedie, com-
medie, dramiiii c farse del Teatro applaudito. Giù solo bastar

potrà a f,rci provalo il bollore che ferve iu Itali* per questo

genere di poesia.
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fatto aveva, coVi per la conunedid, e doe ne compose,
le Cerimonie e il Ra^nct; Pumi delle quali derìde gli

eccessivi complimenti della società, e l’allra l’abuso di

guastare la lingua con nuovi termini e con modi stra-

nieri. Egli però non ricevè da Talia (juella benigna as-

sistenza che gli aveva si liberalmente fatta Melpomene.
Il il Fitgimli e tal altri sortirono dalla natura genia <

più adatto agli scherzi della comica scenaj ma non si

procacciaron del pari i sussidi dell’arte, senza cui poca
giovano i doni della natura. L’unico comico, ebe van-
tar possa l’Italia è il celebre avvocato Cado Gotdoniy

il quale ha data più gran copia di commedie che non
dovea, ma lontane dall’eleganza e àP sentimenti di Te-
renzio, dall’arte e dalle finezze di Moliere(i). Natura-
lezza e verità sono due principalissime doli d’una com-
media, e comuni sono a quasi tutti i suoi pezzi, quella

nei dialoghi, questa ne’ caratteri^ ma Puna e l’altra pre-

sentasi agli occhi del pubblico con una scorretta negli-

genza e troppo trascurata libertà. Le scene de’ servi-

dori, messe solo a far ridcYe il basso popolo ; il Pan-
talone sputa sentenze con istuccbevole pedanteria ; molti

sali tolti dalla storpiatura delle parole o dalla storta in-

telligenza fra gPintcrlocutori '• dialetti vari interrompono
l’attenzione, quando si parla sul serio ; alcune scene

,

per tener dietro al naturale, danno nel basso, e s.pessa

si lunghe, che fanno obbliare il principale interesse
;

talor sì rimote
,
che doppia diventa l’ azione : al che

s’aggiunge un cotale abbandono di lingua e di stile,

che molto detrae a' comici suoi pregi (a). Ciò nulla

(1) L’incredibile spaccio che ha per tutto incontrato il Gol-
doni c una riprova estrinseca dell’ intrinseco suo valore; e già

dalle sue commedie • puldiliconnc Venezia quarantaquattro vo-

lumi nel cinqiiantii nel 1817; Lucca ventinove nel 1810;

Prato trentatrà nel 1 Sai. Ma poiché non tutte sou poi di pari

vaglia
, ottimo consiglio fu di chi le migliori trascehe * ne

fe' parte al pubblico. Queste uscirono in dodici tometti a Pa-

dova, in otto a Livorno, in sedici a Milano, e quindi altro-

ve, che lungo sarebbe il pur accennare.

(2) Lblic Cario Goldoni nella sua stessa patria un forte ri-
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ostante non possiam negare al Goldoni un occhio cri-

tico per vedere i difetti della società, un vasto ingegno

per trovare varietà di caratteri, una vivace fantasia per
dipingerli coi colori natii, somma disinvoltura per ca-

varsi fuora dagrimbarazzi difficili, umor piacevole che
fa ridere i colti e gl'incolti spettatori. S’egli avesse più
studiati i Ixioni esemplari, ripuliti i suoi pezzi, seguite

meglio le leggi, ed incontrati gli uditori del gran Mo-
liere, avrel>be forse agguaglialo il merito del comico fran-

cese. Intanto le sue commmedie hanno in gran parte

sbandite le sconvenevoli farse e le scipite azioni
,
ed

hanno aperta la via a nuovi poeti per battere la stessa

carriera. Infatti si sentono pe’ teatri il Chiari l’ Albert

gali il Villi e qualcli' altro che più o meno incontrano

il comun gradimento, ma che non tolgono al Goldoni

Fantonomastieo soprannome di comico italiano (i).

LXX. Melodramma italico.

Alle teatrali composizioni finor mentovate egli è da
soggiugnere due altri generi, ne’ quali regnano senza

contrasto gr"taliani
,

ì'opera musica e la pastorale.

Di tutti i modi, dice Algarotti, che ]ter recare nelle

anime gentili il diletto furono immaginati dairuomo
,

forse il più ingegnoso e compiuto si è l’opera in mu-
sica. Quanto di più attrattivo ha la poesia, quanto ha
la musica e la mimica

,
l’arte del btdlo e la pittura,

vale in Carlo Gozzi
, che volle contendergli la palma intro-

ducendo altri sistemi. Ma le sue molte commedie non ebbero
che plausi passeggieri

, dovechè dell’ altro vive ognor più ve-
geta la rinomanza. Dietro alle sue ti acce ne scrisse delle altre

r Albergati Capucclli, il quale se cede al suo modello per fe-

condità, lo vince per correzione e costume.
(i) Tali pur sono im Cecebi, autor del Samaritano e delle

Maschei’c; un Allierto Nola, autor d’ un Teatro comico, stam-
pato in quattro volumi a Toi-ino 1 8i 8; cd altri compresi nella

Haccolta di coimncdie tra’ classici del secolo XVIII a Milano
1826 , ove pure vide la luce il Teatro comico di Vincenzo
Koili, ed altri a itisonc

, che in breve spazio bau procacciato
riempiere il voto lasciato dagli antichi all’ Italia di più secoli.

E basti mentovare un Francesco AveUoni
,
morto lo scorso

anno 18.17 , scrittore di ben olU’e a sccento commedie ; alle
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tutto in essa collegasi felicemente ad allettare i sensi,

ad ammaliare il cuore , ad ingannare la mente. Lo
stesso Algarotti (a), il Planelli (b), l’Arteaga (c)‘, il

Sultzer (d) ed altri parecchi hanno parlato molto di

questo spettacolo, dove si chiaro sfoggio fanno le belle

arti, e dove poeti e dove cantori e suonatori e bal-

lerini e pittori trovan campo da far gioriosa pompe
del loro valore. Venendo soltanto alla parte che a noi

s' aspetta
,

alla poesia
,
confesseremo bensì col Maffei

che
,

finché la presente maniera di musica si riterrà ,

sarà sempre un'arte storpiata in graua d' un' altra; tal-

ché il poeta quel luogo ci tenga, che tiene il violini-

sta, ove suoni per ballo: ma diremo con tutto ciò che
molti progressi ha fatti di fresco la poesia dell' opera,

la quale e dall'Italia ripete l'oiigine ed all’Italia ne
riferisce l'avanzamento (i). Lasciati da parte alcuni

(a) Saggio sopra t opera in musica.— Trattalo delt opera

in musica .— {c) Rivoluzione del teatro. — (d) Teoria univenalo

delle belle arti. Opera.

quali oggi sL aggiungono quelle di Meneghezzi, di Novelli*, di

Gambata, di Genuino, di Cioni-Fortuno
(i) Che il recitare cantando sul teatro fosse nsltalo agli an-

tichi
,
sembra averla accennato Aristtvtele

,
Polii, lib. Vili ,

cap. 7, e Probi, sect. XIX, e l'han dimostrato il Galilei nel

suo Dialogo della musica
,

il Valgulio nel Discorso vuUa me-
desima, ed altri contra il sentimento del francese Saint-Eure-

nout, cui parve strano che tutta l’Opera si eseguisse cantan-

do. Certo è che tra’ Greci Frinico allievo di Tespi, giusta Eba-
no, fece uso nelle sue tragedie de’ modi melodici, ossia d'ariet-

te, non che ne’ cori, eziandio uell' azione; nel che, a dir vero,,

egli non ebbe ne seguaci nò lodatori. Assai dappoi, i pezzi di

musica drammatica, che serbali si erano per le chiese, servi-

rono a ristaurarlaj ciò che fu fatto sul teatro di Roma circa

il 1480, qual per disteso dimostra il Menestricr nel suo libro

J)es rèprésentations en musique. Per intelligenza tuttavia di ciò

distinguiamo col Quadrio tre spezie di musica ,
la naturale o

diatonica, la figurata o cromatica, la passionata od enarmoni-

ca. Usavano della terza gli antichi a destare i movimenti del»

r annuo; la seconda era per le poesie liriche e pe’ cori delle

drammatiche; la prima che mandava la voce sostenuta ed egua-
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saggi o preludi) accennati dal Quadrio e dagli or no- ;

minati scrittori
,

le prime opere propriamente tali si

videro su’ teatri allo spirare del secolo decimo sesto.
^

L’Andparnaso à'Orazio Fecc/ti, recitato nel i5gi, èia
prima opera buffa; e le prime serie fEuridice, la Dafne
e TArianna d’ Ottavio Rinuecini. Inteso questi a rimet-

tere sul teatro la greca tragedia
,
accompagnata dalla

musica
,

dal ballo e dalla pompa ,
avvisò di risalire

coU’ai^omento a’ tempi ermei e di condor sulle scene

le antiche deità, nelle quali più verisimile si rende il

canto e più naturale sembra ogni stranezza. l 'suoi se-

guaci appigliaronsi anch’ essi a mitologici argomenti ;

ma tutti que’ drammi
,
manchevoli di regolare ed or-

dinata poesia, di tessitura e d’intreccio ben pensato e

condotto, non erano altrimenti che languide scene, con
sentimenti staccati

,
con versi fatti ‘ad uso de’ cantori,

composte di madrigali e di canzoni (i).

JLxXI. Francesi.

D’Italia passò l’opera in Francia
,

introdottavi dal

Cardinal Mazzarini, come iK>i dal Cardinal di Hichelieu

in parte fu la tragedia. Ben tre volte fe’ quegli venire '

una compagnia d’operisti italiani
,
per far gustare ai 1

Francesi quello spettacolo che le delizie formava di sua

nazione. Ma la Francia che poco intendea l’italiano,
I

pochissimo sapeva di musica, rigettò con dispregio il

le, senza brigarsi di tuoni alti e bassi, avea luogo ne’ recita-

tivi. Or come questa da altri si dice canto, da ^tri no, cosi

postiamo accordare le due opposte sentenze di chi mantiene

e di chi niega ai Greci c ai Latini la drammatica melica.

(i) Di questo fare sono i drammi per musica composti e
pahbiicati dal Salvadori

,
dal Campeggi ,

dal Tronsarelli, dal

Ferrari, dal Faustiiii, dal Cicogniui, Aureli , Soaeducci, Mo-
ntella, Beriii, Noris

,
Silvaui, Gigli ,

Lalli e cento altri, con
ìnfìnita pazienza rassegruli dal Crescimbeni e dal Quadrio.

D' Ottavio Rinuecini, che fu il duce di questa schiera, un dram-

ma inedito, i/iVamio, trailo da un manuscritto originale della

Barberiniana, mise in luce a Roma, il iSag, il prefetto di essa I

biblioteca e professor d’ eloquenza in quell' archiginnasio, Luigi
' M. Rezzi, mio dotto amico e un di socio , che me ne fece,

recatomi colà lo stes&’auuo, grazioso presente.
|
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dÌTerlimenlo procaralole dall’ odiato ministro. Morto
questo, vari si provarono ad illustrar questo dramma :

ma QuinauU può a ragione considerarsi il vero padre
e il creatore dell’opera francese. Perseo Proserpina Ar-
mida Orlando e cotai soggetti dell’antica favola e della

moderna finzione sono i suoi argomenti : intreccio fa-

cile e netto, passioni gentili e soavi, caratteri semplici,

teneri sentimenti
,

versi or molli e dolci
,
or sublimi

ed energici, sono le doti che mettono il poeta nell’o-

norato ruolo de’ classici che fiorirono al secolo del

gran Luigi. Alcuni riprendono in esso troppa effemi-

natezza di stile, e il Boileau chiama freddi i suoi versi

e lubrica la morale : ma il Marmonlel per contrario

ravvisa in molti passi la forza, la gravità e robustezza

conveniente alle materie. Altri vi trovano versi fiacchi

e prosaici
,
ripetizioni ed altre forme d’ esprimere la

passione
,
madrigalesche più che drammatiche. Non è

mal fondata l'accusa, c le opere del Quinault non pos-

sono ancora dirsi perfette (i). Inferiore a lui rimasero

quanti si studiarono di pur superarlo, il Fontmdle^ il

la Mothe^ il Bernard e per fino l’universale Voltaire^ c

il Marmontcl che volle ritoccare alcuni suoi drammi
,

non fece che indebolirli e guastarli, 11 Rousseau ci pre-

senta un quadro dell’opera francese, che mostra bene

i bizzarri accozzamenti di mostri di deità di pastori

di re di fate di fuochi di battaglie di balli di furori

di gioie e d’ogni sorta di prodigi, che formano con in-

dicibile spesa quel pomposo e voluttuoso spettacolo (a).

(a) Nouv. Jlékìse pari. Il, lett. 23,

(i) I pezzi del Quinault furon impreasl
,
una ccdla musica

del celebre Lulli, di p-wi che quei di Tommaso Cornelio, di

Gualbei'to Caropistron e di cotai. Le sue opere, replicatamente

stampate a Parigi in cinque tomi, contengono tragedie
, com-

medie
,
ti’agicommedie e poesie differenti. Il loro merito fu

agramente invilito dal satirico Boileau, il quale non ci vedeva

ne regolarità nè forza nello stile, nè altro die romantiche ga-

lanterie. £gU con tutto questo ha rqKMtato la palma.
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LXXIL Inglese.

Nè punto meglio non ci stanno gl’inglesi, clic pur
contan opere più antiche delle francesi e non derivate

dalle ' italiane. Il Shakespeare^ fra’ deviamenti del fer-

vido suo immaginare, avvisò di mettere in su le scene

spettri, magie, demoni e tutto T inferno; e il Purcell

pensò a fare una nuova musica che, giusta il detto di

milord Lansdovv'n conte di Granville, fu una sirena che

prestò il suo incanto al sublime di quella nuova tra-

gedia. Al 1654 compose Milton il suo Comus eh’ è una
mascherata usata dall’ inglese teatro, non conosciuta

dagli altri. Gli angioli e la fede, la speranza c la ca-

stità si veggiono unite a Giove a Bacco ad Eufrosina

ed alle Naiadi; balli e canti, declamazioni e dialoghi,

mescolamento continuo d’umano e divino, di cristiano

c gentilesco, di reale ed allegorico, di naturale e ma-
raviglioso, con lunghe parlate

,
con forme indecenti

,

con raolfaltri difetti, forniscono quel bizzarro compo-
nimento, così lodato da’ suoi nazionali. Codeste inglesi

mascherate sono lirici drammi che van di mezzo fra

la tragedia e la commedia, misti di declamazione e di

canto. Ma la vera opera in musica, sul gusto d’ Italia

.

e di Francia, non fu introdotta che al tempo (A Crom-
wel da Guglielmo di Avenant^ successore del Ben-Iohn-

son nel posto di regio poeta. Carlo suo figlio compose
la Circe ; Dryden mise in azione il Paradiso perduto

colla sua Caduta dell’ uomo : Congreve scrisse il Giu-

dizio di Paride e ja Semele, col titolo di Mascherata ;

mascherata fu parimente la llosamunda AeWAddisson :

Granville scrisse sull’ opera
,
e ne diè saggio in quella

degl’incantatori brettoni, presa nel fondo daU’Amadìgi

di Gaula del Quinault. Opera buffa può dirsi la com-
media de’ Pezzenti del Gay

,
che tanto strepito fece

nell’ Inghilterra; la seconda parte, la Polly, dello stesso

autore, meglio è condotta e più interessa. Oltre l’opera

e la mascherata, gl’inglesi hanno gli Oratorii; fra cui

si distìngue il Sansone, tragedia del Milton^ ridotta ad
oratorio dal famoso musico Kindel

^
e presa ad esem-

plare dal Yoltaire nell’ opera dì questo titolo. Non mi
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tratterrò a rilevare le incongruenze e le assurdità della

Opera inglese, messe in vista piacevolmente dall’Addis-

son (a) e da altri dotti di quella nazione
,
che inva-

ghiti dell’opera italiana abbandonan la propria (i).

LXXJIJ. Tedesco italiano.

La Germania, se non può produr tante Opere tede-

sche, quante l’ Inghilterra e. la Francia, ben si vanta

d’aver contribuito più d’esse al vero avanzamento del

melodramma. I poeti cesarei italiani, Stampìglia^ Zeno

e Mctastasio
,
sono i tre riformatori del lirico teatro

5

e però all’imperial corte di Vienna deggiamo in gran

parte i progressi dell’Opera italica. Il primo le diè giu-

•tezza e regolarità
,

il secondo ridussela a forma mi-

gliore, recolle il terzo l’ultima perfezione.

LXXJV. Zeno.

E lasciando Silvio Stampiglia che molto ancor si ri-

sente degli antichi vizi, Apostolo Zeno può dirsi il pri-

•mo riformatore del itìelico dramma; egli v’ introdu.sse

soggetti grandi e reali
5
egli conobbe i caratteri nobili

e i convenienti costumi egli seppe mettersi in situa-

zioni interessanti
,
ed esprimersi con fuoco e calore

,

lodato imperciò del Marmontel (b); egli oltracciò ren-

dette più correzione e sublimità allo stile, più sonorità

ed armonia al verso
,
più onore e dignità all’ opera ;

benché la lunghezza delle scene
,

la moltiplicità degli

accidenti
,

il Icntor dell’ azione, 1’ aridità degli afletti
,

non gli lascian godere l’intero splendore, die poi ri-

fulse allo spuntar sul teatro del suo successore, l’im-

mortal Pietro Melastasio.

LXXV. Melastasio.

Questi fu il vero sole che apportò il chiaro giorno

(a) Special, num. V.— (b) Poèt. frane, eh. i 4 «

»

(1) Nell’andato secolo il tedesco Hondcl produsse nell’In-

ghilterra quel cambiamento di musica che già. nella Francia
il fiorentino Lulli} sicché oggi è in voce colà una musica na-
zionale, trapiantatavi dall' Alemagua, ma discendente d'Italia.

Essa è che anima l’opera inglese
j e di tal gusto sono i con-

serti del Benelag e del Fax-llall,

Awdres voi. JJ
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al melico emisfero
,
ed oscurò afTalto le altre stelle

,

che potevano solamente rispleiidcre nelle tenebre e
jicir oscurità della passata notte. Il Calsabigi ha pro-

dotta una lunga dissertazione a rilevar le bellezze delle

sue opere; cui però i-imettiamo chi brami più distinte

notizie (i). A noi basti toccarne alquante rapidamente.

Le azioni de’ suoi drammi, sempre grandi ed eroiche,

degne sono del canto della «tessa Melpomene : la con-

dotta con tale inviluppo disposta, che non ti lascia

mai languide la scena l’azione da per tutto sì piena,

che forse talora si potrebbe riprendere d' intrecci so-

verchi : le situazioni, che ad ogni atto e quasi ad ogni*

scena s’incontrano, con colpi teatrali di mano maestra,

che non si trovano in altri che sia. Quanto è' poi su-

blime nel descrivere i nobili caratteri ? 1 suoi Temisto-

cli ì Kegoli i Tili han non so che di superiore
,
dì

eroico
,

di divino : può darsi più generoso ed amabil

uomo di quel leale amico di Licida, il Megaclc della

Olimpiade? E come dipingere meglio i vari ritratti

,

benché mollo tra lor difierenti ? e come far più vivi

e parlanti quei d’ Achille e d’Ulisse
,
di Valenliniano

e d’Adriano, di Serse e d’ Arbace ,
d’Alessandro e di

’

Cesare
,

di Catone e d’Annio
,
e per fino de’ malvagi

ed iniqui Learco ed Artabano
,
Megabise e Zopiro ?

Il costume si vede assai giustamente serbato : il nu-

mida lo scita il greco e il romano
,

il padre e il fi-

gliuolo
,

tutti , se non sempre
,
certo comunemente

adoprano il linguaggio
,
serbano la condotta che lor

si conviene. Ma dove più luminosamente campeggia il

poeta, egli è nel maneggio delle passioni e nell’espres-

sione finissima degli affetti : l’ira il furore la dispera-

zione il dispetto r ambizione l’ invidia e i movimenti

(i) Oltre al Calsabigi, abbiamo scelte dissertazioni dell’Al-
garotti, del -Matlei e d’altri celebri, che arricchiscono l’edi-

ziene del Metastasio fatta a Napoli il 1816 in diciannove vo-

lumi. E l’ anno innanzi erauo pur uscite da’ torchi di Padova
le Lettere drammatico-critichc delBazzarini sopra il Mctosta-
sio

; e da quelli di Londra le bellezze di esso
,

descritte dal
Soutagucllo con esso le scene più interessanti de’ suoi drauuni.
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tutti del cuore umano sono segnati con si viva forza

,

che voi siete stretto a piangere ad adirarvi a gioire

ad impallidire e a trasformarvi in tutte quelle afTe-

zioiii
,
onde l’ autore ha voluto animare i suoi eroi.

Soprattutto l’amore si mostra in ogni suo atteggiamento

e penetra le più segrete pieghe del cuore ; 1’ amor na-

scente
,

l’ amore incerto
,

l’ amor geloso
,

l’ amor con-

tento, lo sdegnato
,

il riconciliato
,

il furioso
,

il tran-

quillo, ed ogni amor qualunque apparisce nel più chiaro

lume su pe’ dilicati quadri di questo novello Albano

,

di questo pittore della natura. Vero è che alcuni suoi

amori riescono talora inopportuni, che le sue tenerezze

mal siedono in bocca a certi eroi
,
che le continue

forme d’idol mio, ben mio, mia vita, e colai vagheg-

giamenti annoiano un lettore filosofo^ mu è vero altresì

che tutti gli affetti sono espressi con decoro e finezza

,

con verità e decenza, con dilicatczza e sensibilità. La
orza del ragionare e il nerbo dell’eloquenza sorpren-

dono. Si puot'egli trattare la metafisica e la teologia

con giustezza e precisione maggiore, con più stretta e
rigorosa dialettica di quella che si usa nella Betulia

liberata
,

nel Giuseppe riconosciuto
,

nella Morte di

Abele
,

nella Passione di Gesiicristo, ed in altri suoi

oratorii ? Quanti punti di politica tocca colla maggiore

oculatezza e profondità? Ha saputo mai Tito Livio for-

mare una parlata si forte e concisa come quella del

Regolo del Metastasio? Il greco Pericle sarebbe stato

più eloquente che il Temistocle del medesimo ? Si può
provare con più brevità ed evidenza di quel che fa il

suo Artaserse, il Tito e tutti i drammi che comporta-

no accuse e difese? Dove poi trovare più strettezza e

vicacità di dialogo ? che proposte acute ed incalzanti !

che giuste e misurate risposte ! che maniera di troncare

i discorsi! che verità
,
che destrezza

,
che maestria in

tutte le parti ! Lo stile è adattato, proprio ed espres-

sivo
,

dettato sempre dalla natura
,
che ci fa obbliare

certi nei grammaticali e metrici, che vi rileva la cen-

soria critica di taluni. La sua penna sembra intinta nel

latte di Venere
5
nè il dio d’amore non si servirebbe

Digilized by GoogLe



l84 c. IV. POESIA.

no d’altra lingua clic di quella del suo vate. Questi solo

può gareggiare col Cornelio per grandiosità ed eleva-

tezza
,

col Racine per dilicatezza ed affetto
,
per elo-

quenza e forza con anibidue. Quindi il Voltaire anti-

pone due scene della Clemenza di Tito a quanto di

più bello ha la Grecia, e le pronunzia degne di Cor-

nelio, quando non è declamatore, e di Racine, quando
non è debole (a). R Napoli-Signorelli paragona ancora

quel dramma col Cinna francese del primo^ il Calsabigi

confronta altri drammi coll’Atalia e Ifigenia del secondo,

dando sempre la palma al drammatico italiano. Se poi

riguarderemo in questo i lirici pregi
,
dove rinvenire

1’ uguale ? chi mai come lui ha avuta la malizia poetica

e musicale di schifar le parole meno acconce al canto,

di combinare le sillabe per l’ armonia de’ suoni
,
di

frammischiare i versi ettasillabi cogli endecasillabi, di

variare i metri nelle arie, d’applicar dappertutto quella

cadenza que’ salti que’ riposi quegli accenti che più

cantabile rendono la poesia ? 1 versi così fluidi e so-

nori, che sembra non si possan leggere che cantando ;

la rapidità del recitativo accresce forza alle cose
,

ca-

lore all’ azione
,

aiuto al canto •. i cori introdottivi a
tempo sì belli, che fanno amare

,
non che perdonare

il lor uso : in certi oratori vi ha c.antici sacri
,
dove

riunite la religione e la poesia veston le muse del maer
stoso manto delle scritturali espressioni. Ma dove più
spicca il bel genio metastasiano è nelle graziose e leg-

giadre ariette, superiori tal fiata a’ più sublimi voli di
Pindaro e d'Orazio, alle più soavi canzoni d’Anacreonte

e di Catullo : sebbene non di rado riduconsi a fredde

risposte, a comparazioni e sentenze che poco o nulla

conchiudono, che il moto rallentano- e il calore del-

l’azione. Parecchi monologhi oziosi ed inutili^ al par-

tire un interlocutore cantando un’aria, restar l’altro solo,

c dopo un breve recitativo cantarne un’altra: i quali

vizi sono più del teatro che del poeta, la cui modestia

ha voluto soggettarsi alle introdotta usanze
,
anziché

(a) Discours tur la tfag. aae. tt jnoder.
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imporre le giuste leggi ai drammi musicali. Ma troppo
si è detto per noi del Metastasio (i)

; più cose ne ha
scritte il .suo apologista Franceschi^ oltre al memorato
Calsabigi che ha voluto aneli’ egli col suo Alceste e con
altri drammi melici arricchire il teatro.

LXKVL Opera buffa.

L’opera bulTa
,
che incominciò al tempo medesimo

della seria
,
non ha poi fatti sì gloriosi avanzamenti.

Al sentire la musica del Pergolesi e d’ altri eccellenti

maestri, applicata a sì grossolane poesie, s’accende nel-

l’animo un giusto sdegno di vederla prostituita alle più
irragionevoli improprietà. A che prò, si potrà dire col

Diderot (a), mettcré in poesia ciò che non merita di

esser pensato, e nobilitare del canto ciò che non vale
la pena d’ esser recitato? Il Goldmi^ il Casti e tal al-

tro han tentato d’ apportarvi alcun sapore di buon'sen-
so; ma si può dire che 1’ opera buffa è un campo fi-

nora intatto che rimane da coltivare a’ futuri poeti (-i).

(a) De la poes. dram.

(1) Senza raoJo sono state nel passato secolo e 'nel presente

le ristampe de’ drammi metastasiani. Vinegia Mantora Padova
Nizza Milano Livorno Firenze Lucca ed altre città italiane ,

Parigi Londra Vienna Avignone od altre straniere hanno stan-

cato i torchi loro per farne in diverse guise assaporare il

mele di quest' ape teatral* ^ meritamente ascritto testé dalla

Crusca tra’ testi di lingua.

(2) Nella Raccolta de’ classici italiani, fatta a Milano, oltre

una scelta di Melodrammi seri del Zeno, Parinis, Coltellini,-

RezzonicO, Calsalngi e de Rogali, avvene altra di Melodrammi
giocosi, contenente laDirindina del Gigli, la Cantante e l’Im-

presario del Metastasio, il Paese di cuccagna e il Filosofo di

campagna del Goldoni ,
sei opere buffe del Casti , ed in fine

il Socrate immaginario e la Pietra simpatica del Lorenzi. Due
altri napolitani Gennaro Federico e Pietro Trichcra si fecer

nome con siffatto genere di poesia. Dalla costoro lettura si può
form;ire giudicio sulla verità del detto del nostro autore. Hanno
pure gl'italiani altri tre generi di com])onimcuti per musica,

detti da loro Oratori!, Festini, Intermezzi, ed in ciascuno mol-

tissimi compositori che possono sconti-arsi nel soprallojato Qua-
drio, voi. Ili, lib. Ili, dist. IV, cap. 5. Or veggansi le Ri-
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LXXFII. Pastorale.

Restaci a far motto delle boscherecce teatrali. Senza
ricercare, se queste ripelan l’ origine dalla satira greca

c dalla sostituzion do’ pastori a’ satiri, noi che di quella

non abbiam inonuuieiito, tranne il Ciclope d’ Euripide,

il quale ridusse in azione e mise in Lscena il racconto

fatto da Omero dell’ incontro d’ Ulisse con Polifemo ,

ne troviamo una sì notabile dilTcrenza alle pastorali

moderne, che Ben si posson ([ueste asserire di recente

invenzione (i). L’introduzione di esse in teatro deesi

al ferrarese As;oslinn Bcccari che sulla metà del secolo

deciinosesto compose il Sagriflzio; la cui lode maggiore
si è Tesser diventata esemplare dell’ Aminta del Tasso
che l'iportonne fama universale. L’ intreccio della fa-

vola nelTArninta è semplice e chiaroj la versificazione

soave e limpida; puro ed elegante lo stile, ì caratteri

e gli affetti convenienti a’ pastori ; benché poi quelle

dispute d’ amore assai lunghe e non assai dicevoli, quelle

comparazioni soverchie
,
‘quelle sentenze filosofiche in

bocca d’ un satiro o d’ una pastorella
,

e più di tutto

certi pensieri, certe antitesi, certi giuochetli e raffred-

dano gli animi e tolgono l’ interesse (u). Il Guarini ha
riportato più grido

,
ma più grandi ancora ne sono i

difetti. Quale imbroglio è mai quello del Pastor fido

con tanta moltitudine di persone e con tanta compii

-

flessioni d' un anonimo sopra i drammi per musica
, impresse

a Venezia il trattato d'Antonio Planelli, Napoli 1772,
e le Rivoluzioni del teatro hi musica delTArteaga.

,(i) Altri però soii giunti a intrawedere i primi semi della

pastoral poesia nella Cantica di Salomone, la quale dal Scrlogo

in cinque alti, dal Ramirez in tre fu scompartita; eJ oggi da
Evasio Leoni è stata in vero dramma italiano ridotta

, ove
interloquiscono Salomone pastore

,
Sulamitide pastorella

, un
coro di giovanetti ed altro di Tcrginelle. Intra i Greci vi Jia

sentore che pastorale fosse la Dafnide o Litiersa di Sositco,

da Ateneo citata, secondo die han dimostrato il Mazzoni e ’l

PatiizI.

(2) Quest’AmInta, composto dalTasso aFerrara circa II iSyS,

in età di non ancora sei lustri, riscosse il sulTragio universale

de’ critici
,
c fu annotato da Egidio Mcnagio

,
e vindicalo da
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cazion d’ ifrteressi, che non si sa a che tenda in tutto

il corso il poeta! Amarilli Dorinda Gorisea 3Iirtill(j Sil-

vio e tanti altri, tutti hanno le loro mire diverse che
tendono a distrarre 1’ attenzione. Quante scene super-

flue l quanti accidenti slegati ! Tutto T intrigo dell’ aiv-

tro, le avventure e lo scioglimento, troppo complicati

ed oscuri, non producono il dovuto interesse. Leggia-

dro è lo stile
,
ma infetto di freddi concetti

,
di falsi

pensieri, di studiate sottigliezze. Perchè cercare sì spessa

giuochi di parole ? perchè infilzar ue’ dialoghi alternate

sentenze ,
non adatte a chi le pronunzia ? perchè in

somma scostarsi dalla naturalezza e semplicità pasto-

rale ? (i) Dopo questi due più, conosciuti, altri vciinera

di minor rinomanza ; il Bonarclli in Italia
(2 ), il Rosi

in Germania han dato delle opere pastorali. IVhi non
può certamente innalzarsi il merito di tali drammi ;

gli amori e le gelosie de’ pastori^ le innocenti e mo-

Giusto FontauinI, e tradotto in tutte quasi le lingue, e tante

volte riprodotto
,
che un lungo catalogo ne fu premesso alla

edizione di Padova del 1722, dopo U qual tempo soa le ri-

stampe a dismisura cresciute.

(i) Per giavi c sconce che sicn le mende del Pastor fido ,

esse non han punto ritratto la posterità dal farne gran conto

e riprodurlo ognor per le stampe : al che han concorso , mi
pare senza fallo, non che solo le bellezze poetiche, altresì le

aolleticanti lascivie, dietro a cui corse perduta l' incauta uma-
nità. Parecchi han preso a comentare quel dramma, delle cui

annofazioiiL
,
hreviate da Romualdo Zoitl , usci corredato a

Londra i8ia- Ben è vero che non tutti vollero piegar le gi-

nocchia a queir idolo ; che ami chlic valenti 0|q)ugiiatori un
Nores, un Ingegneri, un Malacreta , un Summo, un Eredia ,

un FonLanini, che lo attaccarono da tutti i lati. Sorsero bensì

a difenderlo e Paolo Beni c Orlando Pcscctti e Giovanni Sa-

vio e Garges de Goze c Giannandrea Barotti
, e meglio che

altri lo stesso Guarini con trattati vari apologetici
, i cui ti-

toli potrai nel Quadrio riscoiitrai’e.

<2) Del conte della Rovere, GuidohalJo Bonarclli, abbiamo
la pastorale Filli di Sciro, che usci la prima volta a Ferrara

il 1607. Infra le tante ristampo sono da più quelle di Roma
e di Mantova, ove ha i discorsi e la vita dell’ autore. Coiue-

chè il Cardinal di RichcUcu desse a questa favola il primo lua-
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derate loro passioni non ammettono quell’ agitazione

quel furore e quella varietà che ci rapiscono nc’ tra-

gici componimenti : il tenue e mediocre stile che alla

paslorcccia sampogna conviene è privo di quella su-

blimità che solleva sopra se stessa T anima dell’udito-

re (i). Cosi non potendo la pastorale riuscire a molto

splendore^ è stata già da’ poeti abbandonata ed esclusa

diai teatri-

.
LXXFIIL Condasiorte.

Ecco dunque le vicende per tanti secoli della dranv
malicH poesia : dalle lodi di Bacco, cantate dai cori

,

passandosi al racconto d* alcun celebre fatto, si venne

poi a mostrarlo in azione^ e da questi principi Eschìlo

go, por 3 comone de’ dotti non le consente che 3 Ioto, appo
rArmata e ’l Paator Gdo. Nè questo fia picciol vanto , chi

ponga mente alle innamereroli pastorali, che allagaroa l’Italia,

1 cui titoli empion soli lunghe pagiue.

(i) Siccome la satira moderna è un accorciamento dell’an-

tico dramma satirico, altresì la favola pastorale non è che al-

hiagamcnto dell' egloga. Or egli non è qui da ommettcre, qual-

mente cià che dal nostro autore (a far corto) e preso in un
làscio, dal diligente Quadrio c stato scompartito in piu classi,

secondo la varietà de^L attori che a’ introducono. Perocché ora
montano sulle scene pastori, or cacciatori; quando pescatori e
quando marinai ; indi la distinzione di favole rusticali o bo-
scherecce e cacciatorie; di pescatori o lidcrccce e marittime.

Della pastorale il Crescimbeni aggiudica il primato ad Agostino
Bcccari , il Fontanini a Luigi Tansillo

; del quale Garzia di

Toledo fece con regale munificenza apprescntarne una in Mes-
sina il i5a9 ,

secondo che narra il Maurolico ,
Compeniium

nr. Sic. Boschereccio fu da Torquato il suo Amiuta intitola-

to: Cesare Cremoniui chiamò silvestri le sue : caccialoric fa-

vole sono il Siringo di Giandomenico Peri c la Caccia d'Ales-

sandro Miari: pescatoile il Pescatore di Marcello Roncaglia e

r Alceo d’Antonio Oagaro: marittime il Consiglio degli dei

d* Anton Maria Consalvi c 1’ Aci di Scipione Manzano. Avvi
al tomo trciitatrè del Parnaso di Rubbi un Saggio di comme-
dia rusticale nella Tancia di Miclielagnolo Buonarroti il gio-

vane , c al tren lasci un dramma boschereccio nel Narciso di

Francesco de Lemenc. Due aluù volumi di drammatiche ru-

sticali, scelte ed annotate dal dottor Giulio Fcrrsuio, far di-

volgatc a Milauo i8ia.

Digilized by Google



DDAMMATICA. iSq

formò la trafjedia
,

Soforle ed Euripide la perfeziona-

rono; i Latini e poi gl' Italiani e Spagnuoli per alcun

tempo la sostennero
,
V introdussero in appresso lo

spirito di galanteria e di onore cavalleresco ; i Fran-

cesi all’ ultimo, profittando delle ingegnose e bizzarre

altrui invenzioni
,
nc fornirono il solido c magnifico

edifizio; le altre nazioni
,
qual piu qual meno

,
v’ ap-

portarono gli ornamenti al gusto lor confacevoli. Or
volendo istituire una qualche comparazione tra gli am- ^

fichi e moderni drammatici, a fine di rilevarne il me-
rito loro caratteristico

,
diremo soltanto che i primi

,

per nostro avviso, son superiori nella semplicità della

azione e forse nella verità de’ costumi, i secondi nel-
*

r arte della sposizione
,

nello sviluppar de’ caratteri
,

nella forza ed espression degli affetti ; quegli per *vo>-

ler seguire il naturale danno talora nel basso
,

questi

per troppa sublimità posson sembrare romantici : il fat o
e gli dei muovon la macchina delle antiche tragedie;

le passioni fan tutto il giuoco delle moderne ; le vec-

chie commedie si riducono a farse ingegnose, rabbel-

lite di tratti vivaci e d’ attiche forme
;

le nostre han
piani più vasti

,
azioni più gravi

,
più perfetti c vari

caratteri, più vivaci ed espressivi motti, maggiore istru-

zione e moralità : lo stile de' Greci e Latini ha tutta

l’eleganza e coltura, tutta la nobiltà ed elevatezza
,

c

naeglio congiunge il sublime col semplice, il mirabile

col naturale; quello degli odierni, per sollevare la di-

zione, usa troppo le antitesi e le metafore
,

i tropi e

le figure studiate, ma compensa questo difetto con sen-

timenti si grandi e con si nobili tratti, che si fa leg-

gere con assai maggiore dilettainento e profitto (i).

(i) Sopra il merito conq>aratÌTO dell’antico c del moderno
teatro, chi ama più estese contezze e più precise idee

,
potrà

saziare l'erudita curiosità leggendo i trattati che a' hanno stesi

il Castriota il Bcnctletti il liiccoboni il Cooper lo Schlegel il

Diderot il Brumoi il Vatry il Sigiiorelli ed altri nel corso di

questo capo Iodati: ai quali son certo da aggiugncrc i ragio-

namenti di Giovan Antonio Bianchi sopra i vizi e i difetti

del moderno teatro c ’l modo di correggerli*

>»
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IQO C. IV. POESIA.

Ma basti questo leggiep quadro de' progressi fatti finora

dalla poesia drammatica
,
e rìserbaudoci all' ultimo di

abbozzare una prospettiva de* molti che rimangono a
farne, passiamo di volo alle altre classi della poetica

facoltà.
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CAPITOLO V.
19»

POESIA XIKICA

I. Primi lirici.

Il fuoco celeste
,

il divino furore
y
P estro e P entu-

siasmo, che il poeta dagli altri mortali diparte
, come-

chè animar debba tutti i poetici componimenti
,

egli

è nondimeno così peculiar della lirica, che quasi essa

sola per questo merita Pantonomastico nome di poesia.

Ad essa i cantici di Mosèy di Decora e d’altri Ebrei y

i salmi di Davidde c la più parte dell’ebraica e della

orientai poesìa spettavano (i). 1 Greci più che ad altre

muse si dierono in braccio a Clio, maestra della lirica.

orfici Lino e lutti gli antichi poeti, per celebrare gli

dei e gli eroi
,
e per esprimere gli aflelti del cuore ,

cantaron inni e canzoni al suon della lira, da cui sorti

il nome questo genere di poesia. Chi potrà tener die-

tro agl’innumerevoli greci lirici (a) ?

(i) La melica poesia è di tutte la più vetustissima
, per

sentimento d' Aristotele , siccome quella che fu la prima iudi-

ritta ad encomiare il creatore e accompagnare i sacri riti, le

cerimonie, i sacriGci, antichi altrettanto che il mondo stesso.

Qaindi i primi abitatori di esso, dico gli orientali, non altro

genere di poetare conobbero nè più nc meglio di questo. Ma
della orientai poesia abbastanza ne dicono i comcntari del Jo-

nes e i comentatori de’ libri sacri. Egizi, Fenici, Cinesi, Per-

siani , Siri
, e d’ ogni maniera Asiatici , anzi ancora barbari

Africani, rimoti Americani
j
e degli Europei, Etruschi, Pela-

sgi. Celti, Norvegi, Danesi, tutti ostentano i prischi lor car-

mi ; i cui nomi ha rifrustati con la consueta sua laboriosità

r infaticabile Quadrio, voi. II, lib. I.

(a) Non pure sono senza modo i greci lirici , ma i lirici

loro componimenti
,

sì che possiamo ben asseverare , a mala
pena trovarsi appo le nostre nazioni veruna foggia di poesia,

di che non si trovi vestigio presso i greci creatori. Essi ado-

perarono la poesia innodica in lode dei nomi
,

essi la enco-

miastica in onor degli croi, essi la genetliaca, l’cpinicia, l’eu-

caristica, la soterica, la prosfonclica
,

la sofronistica ,
la tre-

netica, l’eròtica, 1’ epicedica e cento delle colali, che canta-

vano or nei templi or nc’ teatri, qaali nc’ giuoclii, tali negli
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JL Greci.

Fra questi si segnalarono Alcmane Alceo Stesieoro
,

Jhico Simonide Bucchilide Anacreonte Pindaro Saffo e '

Corinna ; molti dei quali non possiam più gustare che

per alcuni frammenti. Aicmane era stimato dolce ed.
j

amoroso : Alceo figurato e chiaro
,
soave e Temente

, i

sublime e magnifico ; Stesieoro cantava guerre e tali ma-
j

terie con elevato stile ; Simonide tenue e mite, scelto

nelle parole, dolce nell’ orazione, tenero negli affetti :
j

Saffo poetessa d’ alti meriti, data dal Falereo ad esem-
|

pio di venustà e vaghezza (a); da Ermogene, di soa- I

vità e dolcezza (b); da Longino, di vemenza e subii-
|

mità (c)^ e il Jones chiamò i frammenti rimastici, più
aurei dell’oro stesso (d), e il Rousseau riconosce fautrice

per l’unica del suo sesso che avesse anima poeiica(e)(i),

HI. Anacreonte. :

Anacreonte trattò la stessa materia
,
ma per guisa

'

diversaj che, dove colei con energico stile e con ga- i

gliarde spressioni presentava f amore colf ardore e
colla inquietudine propria di questa passione^ egli, leg-

|

giadro Cupido del Parnaso, con versi dolci e leggieri
^

lo dipinge a colori di placidezza e voluttà, confessando
'

che la sua cetra
, ostinata e restìa al canto di Cadmo
’

I

De comp.—Qì) De forni. //, cap. 4 “(e) De subì,

e. IO. — (d) Com. asiat. pots, cap. 11. — (e) Leiire ò M.
d'Alembert,

apettacoli
, ne’ certami, nc’ natali, nelle nozze

,
nelle vittorie *

nc' funerali; ed io mi dispenso dal riportare di ciascuna fatta

gli aatori dal prefato Quadrio raccolti.

(i) Nove principi ed altrettante principesse si contano della
greca lira

,
quante pur coutansi muse; dei quali non più che

pochi runaiugli sono a mani nostre venuti. Quei de’piimi
furoa raccolti da Paolo Stefano, c sono d’ Alceo Stesieoro

Ihico Anacreonte Bacchilide Simonide Alcmane e Pindaro ;
dietro a‘ quali pur vanno i frammenti, d’ Archiloco Mcuahppide
Teleslc Pratiaa Timocreoute Ihria ed altri. Delle seconde, che
sono Saflb Corinna Erinna Miro Telcsilla Prassilla Nosside ‘

Anitc e Mirtide, i icolse i versi Fulvio Orsino il primo, e poi
|

altri seguentemente. 1
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e degli Atridi, d'Alcide e degli eroi, non voleà sonar

altro che amore. I monumenti più ingenui del cuore

umano, i quadri più ridenti della gestii natura, il pia-

cer la mollezza le delizie di libera e morbida -vita fan

r argomento delle incantatrici sue odi
^
una rondine

,

una colomba, un bicchiere, un sogno, la vecchiaia, la

morte stessa, tutto in lui desta le idee piacevoli dello

amore, e tutto è vestito di parole armoniche, d’ espres-

sioni dilicate, dì naturali sentenze
,

di facili ed ameni

pensieri (i).

JF. Pindaro.

Il fare di Pindaro., ardito e sublime, può dirsi l’ op-

posto della facile dolcezza del poeta teio. Un alto tuono

con dignità sostenuto, grandiose immagini, sonori versi

e armoniose parole fecero delle sue odi la maraviglia

de’ Greci, e la faranno sempre de’ secoli. IVon lo farò

plauso a certe iperboli eccessive, a certe ardite forrao-

le, alle lunghe digressioni frequenti, a quella sconnes-

sione e disordine che spesso ritrovasi nelle sue odi
5

ma dirò con Longino (a) che gli scx’iltori sublimi
,

benché non esenti di vizi, sono pur superiori agli altri

mortali
,

e all’ altezza s’ appressan di Dio. Certamente

Pindaro, dice il Boileau, ha delle cose più grandi che
’ sicnsi mai dette in poesia (b)

5
il perchè con fonda-

(a) Gap. 3G — (b) Rèp. à la crìi, de Perrauh,

( 1 ) Ogni lingua si è voluta far bella delle bellezze di questo !

teucro vecchio di Tea. Senza ridire le tante versioni fatte in I

nostra favella
,

solo raccordo le recenti dateci da Giovanni !

Caselli , da Paolo Costa
,
da Giovanni Marchetti

, i quali ci
|

hanno venduto di Aiiacreonte e di Saffo meglio lo spirito e
r anima, che non il corpo e le parole, siccome ferono il Sal-
vini, il Kegnicr

, ed altri in uno inxprcssi , col testo greco c
colla version latina del Barnes, a Vihegia i^36. Non è da
tacere l’Anacreonte ridotto in azione

,
cioè sposto in trenta

|

bassirilicvi dal commendatore Alberto Thorwaldsen, il primo
j

scultore^ che oggi sia in Boma ; i quali sono stati tradotti da
|

Angiolo Maria Ricci nel i836. Due nuove versioni, l’una ita- r

lica, l’alti'a sicola, venivano in luce a Palermo iu questo ^

Asimtb voi. II. 18 ì
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jiiento fu creduto dal Fraguier (a) uno de’ più grandi

uomini del mondo tutto (i).

V. Orazio.

Dopo lui non troviamo in Grecia verun. lirico di

gran conto (u). Roma non ebbe da vantare che Ora-

zio', ma ([uesti solo polca forse contendere con tutti i

Greci (5). Egli ha saputo con piè fermo poggiare su

per gli scoscesi dirupi di Pindaro e passeggiare lieta-

menti pe’ fiorenti giardini d’Anacreonte. I suoi voli non
sono si sublimi ed arditi, come quelli del primo, ma
vanno più diritti ed eguali ; non sono i suoi fiori si

dilicati e gentili
,
come quei del secondo

,
ma hanno

più vigore e consistenza. Che grazia e leggiadria in

molte odi tenui e leggiere ! che eleganza e venustà in

(a) Acad. des inscr. tom. II.

(i) Il Gauticr il Mezzanotte il Borghi il Tcrocades ed altri

hanno per diverse guise dato gustare all' Italia questo principe

della greca lira. Quarantacinque odi epinicie sole ci soprav*

vanzano di quel troppo più ch’egli scrisse; giacché, se cre-

<lianao a Suida, composto egli avea ben diciassette tragedie
, e

ditirambi ed cntronismi c peoni e parencsi c scoli ed inni e
treni c svai’l carmi. Le dette odi, in quattro liliri comprese,
ahbraccian le laudi de’ vincitori ne’ giuochi olimpici , nemei

,

pitii, istmici: delle quali gli alti voli simigliò Orazio a quei

di Dedalo, e a quelli d’ Icaro i voli sforzati dei suoi emulatori.

(a) Oscuri sono in fatto i nomi di Tinico Senofane Gione
Teodoro Cincsia Filirino e mille altri ricordati dagli antichi

e rassegnati dai moderni bibliografi, dei quali non sopravvive

che la nuda memoria. Solo alquanti brani nelle raccolte dei
poeti gnomici sono a noi pervenuti d’Orfeo Lino Menecratc
Posidippo Meti’odoro Timocle Alcssi l’ilemone ed altri: dai
quali rottami non possiam trarre argomento del poetico loro

valore, più che da pochi e sparsi rudm possiamo argomentare
la maestà di sontuoso edificio.

(3) Già prima d' Orazio aveauo Livio Andronico e Licinio

Tegola dati a cantare degl’inni per puhldichc solennità, men-
zionati da Livio lib. XXI j- c Caio Lucilio citato da Nonio
in Eugiuni, e Caio Lenatc da Donaziano in Poel,, lasciaron

delle odi
; c Caio Tizio

, da Tullio memorato ,
non pur ne

compose di sue, voltò anco in laUuo quelle di Pindaro.
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altre di familiare mediocrità ! che mac.stà e sollevatezza

in quelle d’ eroico argomento ! Spirano alcune T ana-

creontica soavità
,

di che tanto si ricreava Scaligero
5

gareggian altre i voli pindarici senza tema d’ incontrare

la sorte dell’ ardito Icaro. Ria proprio dono e peculiare

d’ Orazio si è quell’ affetto e quella passione che unisce

e connette i pensieri in apparenza disuniti e sconnes-

si : la moralità è anch’ essa un pregio che dà singolare

risalto alle sue odi, e che applicata s’ammira per im-

provvise maniere anco a quelle che hanno scopo di-

verso. Quindi possiam rispettai’e Pindaro come principe

del reame lirico, e prendere Orazio come maestro ed
amico. Quegli più vivo ed ardente sorprende e più si

accosta al divino^ questi più regolato e savio ha miglior

arte e meno difetti ; le odi del primo, troppo lunghe

e poco interessanti, distraggon la mente colle continue

digressioni; quelle del secondo, più brevi e più ordi-

nate
,
impegnano per l’argomento e pe’ sentimenti la

immaginazione ed il cuore. Pericolosa riesce l’imitazione

di Pindaro pel rischio di cader nel delirio e nel va-

neggiamento; Orazio si può con sicurezza proporre per
norma a quanti vogliono entrare in si fatta carriera

senza tanto timore di traviamenti e di precipizi (i).

Sapendo noi eh’ egli è il solo degno d’ esser letto (a),

passiamo in silenzio gli altri lirici latini, di cui forma
il Quadrio un prolisso catalogo (b).

F/. Lirici sacri.

I padri della chiesa, avvenutisi a tempi di sgraziato

gusto, la poesia richiamarono al primitivo suo segno,

(a) Qaint. lib. X, cap. IL—(b) Slor. tf ogni poes. tona. II.

(1) L’ultimo traduttore d' Orazio, che per merito vien poi
giudicato il primo, il marchese Tommaso Giu'gallo, ci ha dato

una versione, di scelte note coiTcdata, da non lasciarci altro

a desiderare. La lista de’ tanti che in ciò precorso l’ avevano,

e ch’egli schiera nell’Annotazione I al Proemio, mostra bene
lo studio che gl’italiani bau sempre posto in quel sublime

esemplare. Simile dir potrei delle altre nazioni , cui tanto fu

caro il Yenosino, qqauto fu a cuore l’ouor poetico^
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che fu di magnificare le opere del Signore
,

le virtù

degli eroi, i riti della religione. Così Damaso^ Ambro^
gio^ Sedulio^ altri padri, lasciaron inni che anche oggi

si cantano. Ma l’ Orazio de’ lirici cristiani non è che
Prudenzio^ il cui Katemerinon che celebra i giorni e le

opere dei fedeli
,

e il libro delle Corone che poetici

serti intesse agli invitti martiri, al dolce del verso ru-

tile aggiungono dell’ istruzione
,
onde non men che il

poeta
,

vi trovi pabolo l’ erudito lo storico il morale
il teologo. 11 perchè anco a dì nostri ne son venute

fuora ad un tempo due pregevoli edizioni, rischiarate

dal Teoduli e dall’Arevalo, il quale avea pur illustrata

1’ Jnnodia spagnuola ed altri poeti cristiani (ì).

VII. Petrarca.

Il merito de’ Provenzali
,
se lirici dir si possono

,

è di avere svegliali gl’ ingegni italiani (v). Dante
non li prese a modelli per la sua divina comme-
dia

,
ma bensì pe’ lirici componimenti

,
che a giu-

dicio del Muratori non sono - degni di stima mino-

(i) Questi poeti sacri erano già stati a diversi tempi rac-
colti ed emendati

,
chiariti e divulgati da Giorgio Fabricio a

Basilea 1664 » da Pietro Eivino a Lipsia i 653 , da Giovanni
Micholson a Londra 1713. Intra loro primeggiano Paolino,
Prospero, Fortunato, Alcuino, Prudenzio il iuniorc, ec. Molti
Son tra’ moderni che ci han dato versioni degl’inni sacri} co-
me han fatto Salvadore Biara in Milano , Vincenzo Suzzi in
Udine, Calogero Giacone in Palermo, lutti chea il i 834 . Della
Poesia cristiana in generale degno è di leggersi il trattato, nel-
l’ anno stesso, messo in luce per Anton Francesco Rio.

(a) Hanno però un altro merito i Provenzali, e quello è di
aver insegnato ai moderni i metri diversi delle loro rime, come
sonetti, canti, canzoni, canzonette, madrigali, serventesi e così
fatti. De’ componimenti loro poco è a noi pervenuto, trattone
gli scorci che ne han conservato il Nostradamus, il Millot, il

Crcscimheni
,

il Salvini
, che gli han voltati

,
i primi due in

francese
,
in nostra favella i secondi. Buona parte delle pro-

venzcschc poesie si giacciono manuscritte nelle biblioteche va-
ticana di Roma, laurenziana di Firenze, ambrosiana di Mila-
no, estense di Modena.
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re (a) (i). Il Petrarca assai profittò di que’ poeti, ed

egli è il principe della moderna lirica, che da lui ri-

conosce il cominciaraento. Formatosi' egli sui Proven-

zali, si perfezionò su i Latini; ma intròdusse un gusto

poetico, discrepante dagli uni e dagli altri. Amore
spirituale e puro, sentimenti alti e sottili, ])ensieri di-

licati e leggiadri, aiTetti teneri ed onesti, lingua dolce

e sonora, elegante e corretta, stile ripulito, sublime e

nobile^ versificazione armoniosa e soave, contraddistin-

guono la colta ed amabile sua poesia. Non dii
,
non

eroi, non ischerzi, non amori inonesti; ma la sua Lau-

ra, viva e morta, occupa il suo genio, interessa il suo

cuore, feconda il suo estro a trovare tanti afletli diver-

si", tante svariate idee, tante patetiche immagini. Véro

è che talora la monotonia riesce tediosa
;
vero è che

non tutti i sonetti nè tutte le canzoni serbano sino

all’ ultimo la loro elevatezza e dignità : ma general-

mente la gentilezza de’ pensieri, la dilicatezza dei sen-

timenti e la tenerezza degli alFetti e la rotondità dei

numeri
,

e la dolcezza e 1
’ eleganza e la nobiltà dello

stile rapiscono in beata estasi i lettori sensibili
,
e ci

fanno dimenticare i nei che vi rileva il Bettinelli (b),

e che sfregiano gli alti suoi singolari ornamenti
,
che

, lo stesso encomia secondo ragione (b) (2).

(a) Perf, poes. lib, I, c. 5. — (b) LeU. di Virg. IV e V.

— (c) Delle lodi del Petrarca.

(i) I poeti nostri che precederon Dante non fecero che hai- •

bettare insicin colia lingua nascente; e i saggi di quei primi

vagiti ancorane rimangono nelle raccoìlc fattene dall’ Allacci

e da’ Giunti. Nè qui torna il rimettere in campo la ricantata

quistione, se in Provenza ovvero in Sicilia sortisse i natali la

nostra lirica: die sembra ornai dimostrato, altro esser la Lin-

gua, altro la poesia volgare; la lingua doversi ai Siciliani, ai

Provenzali la poesia; c l’una e l’altra erano limacciose, iiisin®

a che non sorsero a ripurgarle, ad ingentilirle, ad arriccliirlc

r Alighieri, Guido Cavalcanti, Guillonc d’ Arezzo, Cino da

Pistoia
,
Franco Sacchetti ,

Fazio degli Dberti, e colai padri

del felice- trecento, le cui rime si hanno in cento parnasi.

(2) Fu d’ Ogni tempo il Petrarca l' idolo ador ato delle anime
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Vili. Altri italiani del secalo XVI.
Infra l’ immensa folla degl’ italiani poeti che sorsero

allora
,
appena si trova un Conti che si presenti con

politezza e coltura. Il Tibaldeo il Ceo il Notturno Vyi-

fjuilano e tali alla rozzezza dello stile la bizzarria giu-

gneudo de’ concetti, trassero de’ seguaci al depravato

lor gusto. Volle ad esso far fronte la dilicatezza del

Poliziano’., ma senza felice successo (i). Al secolo XVI,
vi pose il Bembo fermo riparo

,
richiamò lo stil pe-

trarchesco, e rimise il perduto splendore. Il Casa e il

Costanzo dier nuovo lustro
5

e il Molza e il Caro c
mille altri ne fecero il secol d’ oro dell’ italica poesia.

Decadde questa alla fine di quell’ età
^

e succedette la

argutezza dei concetti
,

la falsità de’ pensieri, la gon-
fiezza delle espressioni

,
al sano gusto

,
alla semplice

eleganza c alta vera sublimità.

IX. Bel Xril.
Erasi provato VAlaiìianni con altri a scriver inni sulla

foggia di Pindaro, delle cui strofe ed antistrofe, ossìa

volte e rivolte, molto si compiaceva : ma per quanto

ci dica il Crescimbeni che il maggiore suo merito cpn-

gcnlill , che da lui ehlion appreso i modi più affinati e più
teneri d’ eternar e le amorose lor fiamme

;
e ciò sino alla su-

perstizione, la quale nel cinquecento montò al sommo, e pre-

valse a segno da far dimenticare la robustezza dantesca c sner-

raie lo stile già cn'eminato. E chi può tener dietro alle infi-

nite illustrazioni delle sue rime? Ricordo sol di volo le osser-

vazioni del Muratori, le considerazioni del Tassoni, le anno-
tazioni del Muzio, i conienti del BiagioU; e ricordo insieme

agli studiosi d’accoppiare alla gentilezza de’ concetti l’elevazioa

dello stile, perchè non si lodino petrarcheschi abbastanza, sol

che si mettano in bocca i suoi sospir trilustri.

(1) I lirici del I c II secolo ,
con esso il Pataffio di Bru-

netto latini c i Documenti d’ Amore ,
videro frescamente la

luce a Venez.ia i8ao ,
in cinque temetti: dove altresì Andrea

Bubbi avea nel tomo VI del suo Parnaso italiano dato saggio

d’ oltre a quaranta lirici anticlii, seri c giocosi, fino al secolo

decimoscsto, che fu poscia il sccol d’ora dell’amena lettera-

tura.
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siste nella lìrica (a), egli è sol celebrato per la Colti-

nazione. In questa felice imitazione de’ Greci porta la

palma il Chiebrera. Adorno di maniere e frasi greca-

niche, di pensieri ed idee non comuni, con istile nuovo
e tutto suo

,
compose canzoni eroiche lugubri sacre

morali e amorose; le quali,' se mancati talora di finezza

e di coltura petrarchesca, non mancano di grandiosità

e d’elevatezza pindarica. Più spìrito e fuoco che quei

del cinquecento, più moderazione e giudizio che quelli

della sua età
,

dette alla lirica il Testi ; benché non
sempre si scosti dallo stile d’ allora ; il quale stile pe-

rò, sul fare del secol passato, vennesi riformando, e
,

dato bando all’alFettazione e alla gonfiezza, richiamossi

la semplice e naturale sublimità de’ primi esemplari (i)>

(a) Comm. detta poes. ital. tona. II»

(t) Intra i rrforraatori del pravo gusto c gF introduttori del

buon poetare, vuole in prima nomina allogarsi F Arcadia, aperta

in Rema il 1690,3 questo fine di ricondurre i traviati ingegni

alle smarrite vie del diritto pensare. E benché le Rime degli

Arcadi, uscite a luce d’anno in anno, a gran copia di vedu-

sni, non sieno le più classiche del mondo, nè le più rinoma-

te , ad ogni modo hanno il merito d’ aver cessato i viil del

seccata e richiamate in parte le virtù del trecento. Staliilitore

e primo generale custode di quell’ adunanza fu Giammario Cre-
scimbcni

, il quale e ne distese la storia
,
che trovasi al fine

de’ suoi Comentari , e ne raccolse le rime , c di quei pastori

descrisse le vite. Lt^islatore ne fa Gianvincenzo Gravina, il

quale però ivi a non guari
,
per certi dispareri, fe’ scissura e

creò r accademia de’ Quirìni
,

intesi al medesinio scopo : del

quale scisma diè poi giustificata relazione, che si legge in fondo
alla sua Ragion poetica. Intanto fur senza novero, le colonie

che per ogni città italica si trapiantarono, aggregale all’Arca-

dia : le più delle quali reggendosi colle medesime leggi , dicr

fuora ad otta ad otta infinite raccolte , le quali , se non mi-
gliorarono, certo ampliarono il regno poetico, Veggasi presso

il Quadrio voi. I
, e il Sarchio e il Tiraboschi e il Gimma

lo sterminato catalogo di quelle accademie, quante per avven-

tura le nazioni tutte insieme non ebber maij e cesserà la ma-
raviglia del vedere che niun’ altra nazione produsse altrettanti

poeti. Senza scostarci dai lodato Parnaso di lUtbbi
,
ove pur
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X Del XFIIL
Che se nel Filicaù/, nel Guidi.) in altri riformatori,

rimangono ancora de’ viziosi vestigi; i Manfredi i Ghe-
dini i Z,nnoiti e gli altri celebrati poeti del bolognese

parnaso ristabilirono in pristino la purgata eleganza e
l’aurea purità (i). Tra la gran copia che allor germo-
gliò /li poeti ad ogni città d’ Italia

,
il Prugoni per la

varietà dei metri
,

delle materie e dello stile
,
per la

sublimità dei pensieri, per la vaghezza delle immagini
e per molti altri pregi, forma a giudizio di molti una
nuova epoca nella lirica italiana

(
2 ). Troppo è questa

non i che il più scelto tra gli ottimi ; solo nel secolo XVI
troviamo l)en cento lirici misti, oltre a cinquanta lirici vene-

ziani, senza contare le tante poetesse che per poco sgararono

le muse di Pindo. E quanti più non succederoao he’ due se-

coli appresso?

(1) Il teste lodato Riibbi
,
scemendo i precipui lirici del

suo secolo, ne saggiò ed inseri al tomo LI del suo Parnaso

nicntemen che 4<> de’ soli Bolognesi
,
intra cui, dopo i nomi-

nati dall’ Andres, son dalla maggiore gli Aldrovandi il Balzani

il Castelli il Bianconi lo ScarselU ilRanuzzi il Martelli il Ta-
rulli. AI tomo LII comprese meglio di trenta anacreontici e
burleschi

;
al tomo LUI quasiché tanti sacri e morali -, e di

pressa a settanta filosofici ed erotici: il che tutto conferma,
di che larga vena fosse Febo mai sempi'e alle itale contrade |

cortese.

(2) Francesco So;ive, chiaro per tante produzioni, divisando

ibrnirc all’Italia una nuova scelta di linci
,

li distinse in tre

epoche; e principe della prima chiamò meritamente il Petrar-

ca, che non dall’ imitare l’altrui, ma dal seguire il suo genio ,

consegui la corona : della seconda il Chiabrera , che
,
nuove

vie tentandó e le greche muse in Italia chiamando
, vi portò '

il focoso entusiasmo di Pindaro e le molli grazie d’Anacreu-
te: della terza il Friigord, il quale, se non prima d’altri, certo

meglio elle altri l'accostò alla semplicità del Peti’arca la viva-

cità del Chiabrera, ed alle greche muse accoppiò le latine ,
di

che formando iin nuovo genere adunò i pregi divisi negli

tri due, comccliè non vada immune da difetti niente minor.
Due elogi uscirono del Frugoni, l’uno dell’ abate Pellegrino

Salandri, 1’ altro del conte Antonio Cerati; oltre le Memorie
storiche e letterarie della vita e delle opere di lui, premesse
dal conte Gastone della Torre di Rezzouico alla splendida edi-
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feconda di chiari ingegni a poterli tutti annoverare; e

qual città non mi addita i suoi? Bologna, madre dei già

nominati, godea nel Sctvioli d'un leggiadro Anacreonte :

Mantova si sentia beare dalle sonore voci del Salandri

del Bettinelli del Bandii Quanti illustri lirici non ci

presenta Parma dopo la perdita del Frugoni ? quanti

Verona dietro le tracce del Ma ffèi ? quanti Milano

,

quanti Modena, quanti ogni città: (i) Se la dramma-
tica non ebbe trovato nel suolo italiano, almen sulle

prime, troppo favore
,

la lirica vi è stata si bene ac-

colta, che vi risuona in ogni angola di queste amene
contrade ^2^.

rione di Parma: dai cui dieci volumi trasse il Soave le poesie-

scelte in quattro; ciò che dianzi fatto avea il Cocconi a Bresenu

(1) Di que’ soli che han preso ad illustrar l' innodia, quanto
non godono di nominanza mi Minzoni, un Manzoni, un Co-
sta, un Arici, un Borghi, un Begaldi, un Cantò, un di Negro,
un Bonfiglio ed altri viventi? Viventi pur sono ad onore del-

l’ italo parnaso i lirici e Tonti e Canesfruri % Giorgini e Cap-
pelli e Soprani e Mazzarella e Plctrocci, e cento, altri che Dia
vel dica. A’ quali van di presso le Poesie estenqioranee di
Gianni, di Bellafroute, di Aniarilli Etrusc.'i.

(2) Non è da levar la mano dalla lirica italiana, senza gìt-

tare un guardo ahuen fuggitivo alle si svariate forme del poe-

teggiare, che o create furono o adojierale ogni tempo dai no-

stri. Credo che non tornerà agli studiosi disaggradevole questa

tenue abbozzo, cui gli storici c critici italiani hanno si nobil

mente colorito. Adunque possiamo col cardinale Bembo scom-
partire in tre classi i melici componimenti, in legati cioè, in

eommisli, in isclolti. Legati dimaudansi quei che certa legge se-

guono si nel numero de' versi c sì nella foggia del rimarli: e

tali sono le terze le quaile le quinte le seste le ottave rime>

Le terze rime, originate dalla Provenza, che le appellava «Jer-

venlest e noi Serventesi (quasi selvcntesi, dalle selve ove erano

in uso) lur introdotte fra noi da ser Brunetto Latini col suo

Fatadìo, poscia nobilitate dal gpande di lui allievo l’ Alighieri

colla divina Commedia , dal Boccaccio coll’ Amorosa visione ,

dal Petrarca coi suoi Trionfi, da mille altri con mille modi,

cotalchè il Giraldi il Vai'chi il Gabriello non esitarono pro-

nunziarle acconce all' epopea : di clic una ne cominciò ,
ma

non prosegui, l’ Ariosto, Le quarte rime, che pur gi uomoua
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XI- Spa orinoli del XVI.

I più somigrlianti agl’ Italiani nel metro, nello stile

e nel merito della lirica poesia, sono senza contrasto

gli Spagnuoli. Messe da banda le canzoni amorose di

quadernari o quartetti, sconosciute agli antichi * fur messe in

opera in prima da Francesco Barberini
,
da Pirro Visconti

,

dal Chiabrera, dal Cesarini
,

dal Testi. Le quinte fur messe

in campo dal Cresciraheni
, e da pochi abbracciate. Le seste

fur trovate
,
secondo alcuni , da Pietro Durante che vi dettò

il romanzo della Leandra ; o meglio
,
secondo altri , Gin da

Pistoia le cavò da’ Provenzali, e poi le adottò il Bergamini il

Baldi il Moro il Puricclli: si differenziano dalle Sestine, in-

ventate dal provenzale Arnaldo Daniello, e usate dal Petrarca

dal Molino dal Giusto. Le ottave diconsi invenzion del Boc-
caccio, ma fur dianzi, per diversa guisa, in voga ai Siciliani

e a lacopone da Todi, poscia in uso a tutti gli epici, che li

chiamarono stanze per eccellenza. Alla legata poesia perten-

gono le odi modellate su’ Greci; siccome le saffiche, introdotte

da Galeotto del Carretto; le alcaiche, dal Chiabrera; V epodi-

che, dal Bolli; le zingaresche -, dal Gigli; le contadinesche, da
Lorenzo dei Medici j oonza dir delle cohhole , delle frottole,

degli strambotti , e di simil fatta
, onde fur fecondi i nostri

verseggiatori. Dei componimenti misti
, quai sono quelli che

parte sieguono e parte rifiutan le leggi, porta la palma il so-

netto, che dicesi per Guitton d'Arezzo a perfezione condotto,

poscia in assai guise foggiato, e da infiniti ognora seguito: ap-
presso vanno le svariate canzoni ; la pindarica

,
composta di

strofe ,
antistrofe ed epodi

,
in favella nostra trasmutata da

Luigi Alamanni, che dette parti chiamò ballata , contrabbal-

lata e stanza; V anacreontica, usaia. in prima da Francesco Bar-
heriiio; la petrarchesca, dopo il suo autore Petrarca , fi’cquen-

tata dal Bembo dal Gasa da cento mille altri; senza for motta
delle catene, monili, barzellette , ritondelli, ballate

, e siffatte

minuzie. Intra le libere rime da ultimo vengono i madrigali a
mandriali

,

perchè usati tra le gregge dapprima
,
e venuti in

onore per Luigi Cassola, Battista Strozzi, Cesare Simonctii ec.:

le cantate, grecamente melismi, composte primamente per mu-
sica da Lorenzo de’ Medici; i mottetti, i proverbi, gli enimmì

,

gli emblemi, i simboli

,

le parabole
, e tante e poi tante altre

guise, che rendono singolare da ogni altro il bel paese « Che
Appenniu pai te, e ’l mar circonda e l’ Alpi Or chi può se-

guire per singolo i lirici del nosteo secolo, se di soli i viventi

non sono meno di cinquantatre i volumi che il Parnaso com-
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Macìas

,
detto l’ Innamorato

,
i sonetti e altri versi

del marchese di Santillana
,

i canti del Mena e altri

antichi; al secolo XVI, quanti e quanto eccellenti lirici

non ci fiorirono? il Boscan e il’ GarcUasso
,
Diego di

Mendoza e Gutliercz di Celina,^ VErrerà e il Medrana
,

il Figueroa c il Melora^ un infinito stuolo di cigni spa-

gnuoli ,fece sentire il sonoro suo canto. Basta leggere

i comentari deU’Errera sopra le poesie del Garcilasso,

per conoscere l’ imitazione scambievole e l’amichevole

commercio de’ poeti di queste due nazioni. Ma Luigi

di Leon volle nelle sue canzoni esprimere non la te-

nerezza c l’amor del Petrarca, sì il nerbo e lo spirito

di Pindaro e d’Orazio; mentre il Villegas abbellì le sue

Erotiche de’ gentili e dilicati pensieri del vezzoso jAna-

creonle, ed ebbe la singoiar felicità
,
come dice Ma-

jans (a), di formar nuove parole, espressive ed acconce

all’indole della lingua (i).

(a) Retar, lib. Ili, cap. i.

pongono, stampato a Pisa dal 1800 al 1822? dove fan Leila

mostia di se Pignoni Savioli de Bossi Piiidcmonte Bertela

Bondi Parini AuguillcSi Fantoni Lamberti Bettinelli Saluzzo

Salomon fiorentino Vittorelli Minzoni Cerretti Mazza Bosini

Ghirardelli Cesarotti Niccolini cc. ec. Oltre i quali, come non
far plauso alla moderna armoniosa lira di Balbiani Berlendis

Casti Gargallo Galli Matbias Mazza Mollo Pcllegiàni Piccia-

relli Cesari Arici Bonafede Gianni Gozzi Guadagnoli Leonesi

Minutoli e senza fine, autori di stanze sonetti sestine canzoni

e rime d’ogni fatta? e come nominar per lo meno le tante

raccolte che vanta ciascun dialetto italiano? Il milanese il ge-

novese il veneziano il napoletano il siciliano , tutti vanno fa-

stosi e lieti de’ propri cigni canori che fan risonare da lido a

lido gli accenti del municipale ior canto: gloria singoiar del-

l’Italia, non comune ad altre genti.

(1) Si aspettano pur a quel secolo i sonetti di Cosimo Al-

dana e di Francesco Balbi, le cobbolc di Mingo Bevalgo ,
le

rime di Luigi Car-rillo c Soto Major, nelle quali apparisce la

eleganza e la delicatezza dell' età in che scrissero. Una rac-

colta col titolo de las Flores de jioetas illustres de Espana ,

compilata da Pietro Espinosa, uscì al principio del secolo ap-

presso da’ torchi di VagUadolid ; nc volle la Spagna rimaner
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,

XJI. Del XVII.

Il principio del secolo XVII fu il tempo glorioso

alla ispanica lira ; di essa godono il principato, in com-

pagnia del Garcilasso e del Villegas, i due Argensola^

Bartolomeo e Luperdo^ chiari per nobiltà di sentimenti,

per varietà d’affetti, per isceltezza d’espressioni. Dove
trovare versi più armonici, stile più limpido, più copia

di sentenze e di parole, che nelle canzoni del famoso

Lope di Vega^ comechè infardate talvolta di sottigliezze,

affettazioni e puerilità ? Maggior elevatezza e pari fe-

licità di stile può vantare il (hiebedo
,
ma con assai

maggior difetti. Allora fiori il Borgia principe di Schi-

lace, allora Luigi de Vlloa^ commendato dal Luzan (a),

allora altri lirici di gran nome c in gran numero :

finché, depravato il buon gusto ed abbandonata la no-

bile ampiezza delle liriche composizioni, si sentirono
’

decine
,

quintine
,

quartetti
,

quelli che gli Spagnuoli

chiaman romanzi, ed altri leggieri componimenti (i).

XIII. Del XVIII.
Al secolo scorso, il testé lodato Luzan

,
giudizioso

scrittore d’arte poetica, ridusse i precetti alla pratica,

rimettendo in onore la patria lira e scrivendo con cor-

rettezza e .sobrietà. Merita lode il Garzia de Huerta
per la fluidità '^del verso e la nitidezza dello stile

;
e

meriterebbela anco maggiore, se più seguito avesse la

nativa nobiltà degli antichi che gli applauditi disordini
de’ moderni. Il Monlengon coll’ eleganti e sublimi sue
odi ha aperto a’ suoi un nuovo campo a percorrere
Con felice successo; e alcune canzoni sentonsi d' altro

gusto che il dominante finora. Poscia il Melendc.z^ leg-

(a) Poet. lib. II, cap. i5.

digiuna delle squisite soavità del Petrarca, cui imperò il lusitano
Salusque imporli, tiaduceudolo, la castigliana cittadinanza.

(i) Note pur sono le rime di Gabriele Bocandcl, Giovanni
de Tarsis, Luigi de Gongora, Geronimo de Cancer, Agostino
de Salazar, Eugenio Coloraa

, Giacinto Paolo de Medina, cd
alti-i felici verseggialori, se non iu quanto risentousi delle al-
lor dominanti goiiQezze.
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giadro e gaio di gentili pensieri e di morbidi versi

,

giunse a corre i fiori d’Anacreonte, senza urtar nelle

spine onde fu punto talora il da lui emulato Villegas,

cui ha in tal genere contesa la palma. Anzi egli, non
pago di spaziarsi tra’ fiori degli erotici praticelli

,
ha

montato le alte vette del lirico Pindo, per ispiccarne

i bei frutti dell'eroica sublimità : e appo lui son corsi

con lode il Cienfuegos il Moratin il Quintana e cotai

cultori pià riputati della ispana Euterpe.

XIV. Lirici francesi.

Benché i Francesi agognino al prìncipato della lì-

rica, come d’ogni letteratura, vana però in questo vuol

dirsi la loro pretensione. Ronsard nell' odi eroiche si

studiò di seguire Pindaro, ma non l'itrussene che gon-
fiezza ed oscurità

,
grecismi ed alFettazioni. Malherbe

fece il primo sentire a’ suoi l'armonia de’ versi, la na-

turalezza de’ movimenti, la nettezza delle idee ; ma al

suo stile è alquanto antiquato, ciò che non accade agli

Italiani e Spagniioli anteriori a lui', e poi gli argomenti
anco sublimi sono cosparsi di forme tenui e leggiere.

Disarmonici e duri, senza calore e senz’estro, sono i

pezzi lirici del la Mothe (i). Il gran nume della francese

lirica è chiamato a piena voce Giambattista Rousseau :

pensieri forti ed immagini brillanti, espressioni graziose

e veramente poetiche in esso sfavillano; ma vi ritrovo

ancora troppi versi stentati e duri, troppi bassi e pro-

saici, e vi desidero quasi per tutto il calore e l’affetto,

il sentimento e l' entusiasmo. La stessa sua ode alla

Fortuna (a), encomiata dal d’Alembert (b), vien censiu

(a) Lib. II, ode 6. — (b) Rèflex, sur l'ode.

(i) Comcchè a giorni nostri più non si contino, nè li co-

noscano dagli stessi Francesi i lurici del cinquecento
,
pur ve

it' ebbe di molti
,
e intra loro di buoni : di che fan saggio le

varie raccolte che allora si fecero c stamparonsi a Palàgi col

titolo di Muse cristiane, Muse burlesche. Muse gagliarde, cioè

di rime sacre, giocose, scherzevoli. Poetarono inoltre non senza

gloria Bellay Rabelais Butet Garnicr Xorria Dc-sportes Beaunajr

Morot Paure e non pochi altri.

A.<wDR1ì;s evi. II. 19
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ao6 c. V. POESIA,

rata dal Voltaire (a). Se l’ode, secondochè insegna lo

stesso Rousseau, è il campo deirentusiasmo e d.el pate-

tico (b), non so qual laude possano meritare le sue
,

vote dell’uno e deU’altro. S’cgli attiensi allo stile medio,

non produce la dovuta irapresslonej se ardisce di sol-
' levare il suo canto, si rompono alla lira le corde: uno
scuro gergo e una gigantesca ampollosità fanno alle

volte il sublime^ altre volte si vede un certo disordine,

e si sente
,
non la varietà delle cose

,
ma la tenuità

dello stile. Più felice è la sua poesia nella traduzioa

de’ Salmi e d’ Ezechia, e in alcune stanze dell’ode ai

principi cristiani
,
ove adopera pensieri ed immagini

scritturali. Egli adunque non è da mettersi
,
come i

Francesi vorrebbono, al fianco di Pindaro e d’Orazioj

ma egli è il principe della lira francese, e forse l’unico

che siavi alquanto riuscito (i), Quant’espressioni ampol-
lose e gigantesche

,
qual gei'go di parole, che confu-

sa) Quest, sur t JEnc.f Entkeusiasme,— Qì) Pr^fitce*

(i) Molti sono per altro i meriti che vanta il Rousseau colla

poesia
,
e non pochi i rami da lui coltivati. £ lasciando qui

dallato le' sue commedie in verso ed in prosa
,

le allagorie e
gli epigrammi, l’ epistole oraziane e le poesie diverse, che fu-

ron tutte raccolte dal Seguy, editore delle sue opere a Parigi

1 74 3; certo che delle Cantate egli è riputato il creatore, e per
lo stile pittoresco, pel tornio felice, per la dizione dove viva

c vibrata, dove dolce e toccante, non ha veduto 1’ uguale. Ma
nc’ qeattro libri delle odi, il primo de’ quali è di sacre, cavate

da’ salmi , se diam fede ^ Freron , egli ba versi cosi finiti,

quant’ esser possono i versi firancesijnè sono da meno il fuoco

e r immaginazione, la copia e la rapidità, ì tratti luminosi e
le brillanh immagini. E^i con tutto questo sorti de’ rivali

,

scontrò de' nemici , e tra questi un Voltaire colla torma dei

suoi satelliti j e degno c di qui riportarsi l’epitaffio che uc
scrisse il Piron:

Ci git T illustre et malheureux Rousseau}

Le Brabant fut sa tombe et Paris son berecMn
yoici l'abrégé de sa vie^

Qui fut trop longue de moUiéi

Il fut trenta ans digne d’envie^

E* trente ans digne de pUié.^
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sioiie d’idee non ci presentano gli altri colla preten-

sione d’entusiasmo pindarico? quanti freddi discorsi e

quanta prosa rimata non onorano del nome di ode ?

Meglio son essi riusciti nelle composizioni graziose ed
amene dietro a* leggieri svolazzamenti d’ Anacreonte

,

che nelle grandi ed eroiche appresso a’ sublimi voli

di Pindaro. Cliaulieu^ Bernard^ Dornt^ Voltaire^ le Brun
ed altri hanno sparso di gentili dolcezze i leggiadri

lor versi. E noi ne’ Giornali letterari, negli Almanac-
chi poetici, e in opere di tal fatta leggiamo pezzi ele-

ganti e degni de’ più celebrata avvegnaché danno so-

vente nel basso e nel prosaico
,
nè son sempre assai

fluidi e dolci nella misura e cadenza de’ versi; e vo-
lendo comparire vaghi e graziosi passano a scherzi più

epigrammatici che non lirici (1).

'XV. Inglesi.

Gl'Inglesi hanno studiato più de’ Francesi gli antichi

Gieci e Romani
,
e si sono formata una lirica tutta

nuova. Il fValler è stato il primo ih questa che ad
elevati pensieri unisse nobili espressioni. Ma il Coa’ley^

con ])iù ragione di tutti gli altri
^
può chiamarsi il li-

rico inglese; ed oltre le libere traduzioni delle odi di

Pindaro, altre ne compose originali ad imitazion del

medesimo; oltre alcune traduzioni d’ Anacreonte, scrisse

delle canzoni secondo il suo stile
;

passò ancora alle

odi eroiche ed alle morali, ed assaporò ogni guisa di

lirico gusto. Il Congreve seguì più d’appresso l’esempio

di Pindaro, e non solo Timitò ne’ voli deiriramagina-

zione, ma nel meccanismo eziandio della composizione.

U! Ackenside e molt’ altri si dierono alle odi pindari-

(i) Non crederò che i Francesi vogliano disdegnare il pa-

rere che il nostro autore porta della lor lirica , se il trovan

conforme a quello d’uno di loro, cc Uode francese
j scrive il

Marmontcl, ha della pompa, del colorito, deli armonia, ma è

poco rapida e meno ancor passionata, perocché i nostri lirici

non fur animati giammai di vero entusiasmo. Malherbe
, Ba-

can, Rousseau medesimo, vollero esser eleganti, armoniosi, fio-

riti, e non han quasi mai parlato al cuore u (^Encjel, art.

LjrriqueJ.
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clic ; ma nessuno colse il vero della lirica sublimità.

Se il delirio francese è freddo ed insipido, l’inglese di-

vien ardente e pesante
,
per lo stesso suo continuo

fuoco e furore : tanto è pericolosa Timitazione di Pin-

daro, non iscortata da grand’ingegno e da somma pru-

denza (i). Nè più felici sono stati il Purnell M HilL eà

altri nell’ imitare gli anacreontici vezzi, per cui s«a

caduti nel basso e nel freddo. Il Prior' meglio cho

altri ba saputo toccare il molle e grazioso ne’ suoi qua-

dretti di Amore disarmato
,

di Cloe cacciatrice, e si-

mili dipinti a fini e delicati colori
;
ed inoltre ci ba

date odi eroiche e morali
,
meno sregolate ed ardite

che altre de’ suoi nazionali. Congreve^ Pope^ Addisson

ed assai altri hanno scritte odi da cantarsi dai musici

pel giorno di santa Cecilia; le quali, se sono degne e

della chiarezza di tali autori c della celebrità di tal

festa, pur dovendo sempre versare intorno al medesimo

argomento, non hanno campo da riuscir tutte ad estre-

ma bellezza^ e quella stessa di Dry'dcn^ più commen-
data dall’Hume, mi sembra sforzata troppo e lavorala

con assai sterile vena('.».). Il Timnteo ,àe\ medesimo vien

riconosciuta dal Voltaire fra tutte le odi moderne la

(i) Il testé cannato critico francese è d* avriso che l’ode in

Inghilterra ha bensì avuto maggior cmalazionc e successo, ma
che non contiene poi altro che un entusiasmo fattizio. « Chi

vuol trovar l’ ode antica, soggiugne, si convien cercarla per le

poesie degli antichi Bardi, si conviene udir Ossian, qualor sulla

tomba geme di suo padre, c le sue gesle riniemora ». Di colai

foggia sono que’ lirici antichi che in tre volùmi accolse Tom-
maso Perey, c corredati di un glossario divulgò a Londra 1767 ^

col titolo Reliques 0/ andent rjìgUsk poe.try.

(yì) Quest' oda che gode il primato della lira inglese
, fu

parto m sola una notte: è stata ella in nostra lingua parafra-

sata dal Mazza. 11 secondo luogo d'onore occupa l’ode del ce-

lebre Collins to ilm passions, per conto di vivezza e d’affetto,

qual esigealo l’ argomento. Se non che le contende l’alloro

l’altra di Cray, che facendo parlare un Bardo sottratto alla

scure del re Odoardo I, sembra spiralo dal genio di Ossian;

ode che fu in bei versi latini recata dall' abate Costa} e tra le

soe opere impressa a Padova 1775.
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più pregna d’entnsiasmo, e rigaardata dall’ Inghilterra

qual capo d’ opera inimitabile. Altra guisa di lirica

hanno gli Inglesi
y eh’ è loro propria

,
consistente in

monologhi o soliloqui! d'un animo maninconico e af-

flitto sovra oggetti seri e lugubri. Il Rarnell si prese

diletto anco di questa specie, e cantò odi funebri con
sentimenti sodi e profondi

,
ma disordinati c confusi.

L’infelice S’avugCy mal ridotto dalla spietata sua madre,

espresse in tui canti il suo afletto e dolore con più

naturalezza e verità. Tali componimenti, di tetro sparsi

e d’orrore
,
potranno piacere al serio umor degl’ In-

glesi, non a chi ama co’ Greci e coi Romani sentire

eziandio nei pianti dolcezza ed ilarità
(

1 ).

Xn. Tedeschi.

La lira alemanna sin da gran tempo avea risonato

con lode nelle mani AeWOpitz del Canilz del Gunther

e d’altri più elevati; ma non s’ era fatta sentire alle

strrniere nazioni, finché Haller non si fece a toccarla.

1 Tedeschi ritrovano nelle sue odi degl’idiotismi sviz-

zeri, rimoti dalla purità della lingua : nui oltre a co-

desta, per così dire, elvctintày esse vestono sembiante

più didattico che non lirico
,

benché son da lodare

per r altezza de’ pensieri, per la vivacità delle imma-

> ginì, eper la robustezza deil’espressioni. Quella sulI’E-

(1) Un’ ampia raccolta di lirici inglesi si trqva nei quaran-

tadue volumi atampati ad Edimburgo i>in dal 1778, intitolata

The Brilish Poels. Una scelta di miglior pezzi ia sei tomi
die poi a Vienna Giuseppe Betzcr il 17S6. Distinte edizioni

abbiamo delle poesie meliciic del ShciBeld, del Shenstone, del

Sidney^ Sprat, Roacomon, Akinsidc, Mason cd altri non po-
chi. 11 Goldsmith è pur nominato per le sue odi

,
chiamate

ebraiche, dagli argomenti che tratta
,
piene di tenerezza c di

spirito. Non son meno prezzati i due scozzesi Campbell e
Burns, l uno sostenuto e vivace, armonico e sonoro, ebe dettò

i Piaceri della speranza ; l' altro dipinse nel dialetto natio le

più dilettose scene campestri. Nel dialetto irlandese si procac-

ciò gran fama Tommaso Moore
,

felice traduttore non mena
che imitatore d’Anacreonte: le cui /m/t pe’ facili ed
ameni concetti

,
gli haa buscato il soprannome di Metastasicn

^
ibernesc.
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ternità ammassa idee, sparge tristezze, e più s’appressa

alle lugubri de’ solitari e seriosi Inglesi ; le tenere e

passionate
,
come la Doride c la Morte di Marianna

sua moglie, fanno parlare lo spirito più che il cuore.

Oltre le odi morali, ne ha di quelle che sentono del

pindarico; e in tutte irapiùme vestigi di genio descrit-

tivo e minuto
,
proprio dei poeti germanici. Il Klo-

pstock il Voss lo Schiller il Barnes il Ramler ed altri

hanno emulata la gloria di lui ; ma sopra tutti il Gleim

seppe levarsi sì alto, che venne preferito al greco Tir-

tco; e tutl’insieme piegarsi sì dolce, che meritò il nome
di tedesco Anacreonte (i).

XFJÌ. Conclusione.

Cofài sono i lirici più rinomali che hanno maggior-

mente giovalo a’ progressi di questa poesia : tralascia-

mo i molt’allri, sì delle nazioni già mentovate e si delle

altre, tra per essere poco noti all’ universale de’ colti

poeti, e perchè non hanno avvantaggiato di molto lo

avanzamento dell’ arte, scopo precipuo del nostro isti-

> luto. ,

(i) La distanza del luogo e la stranezza deH’idioma ale-

manno ,
non consentendoci o il riavere o il saggiare quei

carmi, ci toglie il piacere di formarne il dovuto concetto. Ma
la felice rislaurazionc che di questi ultimi tempi ha fatta la

Germania d’ ogni maniera di lettere
,
non ci permette il du-

bitare clic, come la lingua, altresì la sua lira siasi ogni dì più
dirozzata, ingentilita, nobilitata. Un’Idea della poesia alemanna
pubblicò fin dal 1779 il Bertola, contenente un Saggio stori-

co-critico sulla medesima, seguilo da poesie tedesche, da lui

tradotte ed annotate. Più recente e più compiuto si è l’altra

Saggio clic n'ha inserito Cesare Cantù nella Rivista mcnsuale
europea di Milano negli anni iS3(? e 87, dove ragionasi di
c^ui alemanna letteratura in tutti suoi rami.
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PQISIA VARIA

Contemplata le quattro pri nei pali specie di poesia,

epica e didattica
,
drammatica e lirica

,
in altrettanti

capi distinti
;

ristrigniamo in quest’ uno le altre di

minore importanza, e trascorriamo rapidamente la buct

colica e la satirica, 1’ epistolica e T elegiaca, repigraiu-

matica e P epigrafica
,

la favolare e la narrativa.

J. Egloga greca.

Senz’ entrare a minute indagini
, se da Pane, o da

Apollo, se in Peloponneso o in Sicilia avesse cuna la

buccolica (i)j noi diremo soltanto che i più antichi ed

anzi gli unici monumenti rimasti sono alquanti idilli

creilo smirneo Bionc e dei siedi Mosco e Teocrito. AI

Fonlenelle par più stimabile la gentilezza ed urbanità di

Bione e di Mosco che la naturalezza e talora rusticità

di Teocrito (a) : ma se vogliamo paragonare gl’idilli di

quei due cdl’ Epitalamio d’Elena, coll’Adone morto
j

coll’Amore punto dall’ ape, e con altrettali di questo>,

che niente hanno di grossolano e di volgare
;

trove-

remo che quelli, pieni di gai pensieri e di ridenti im-

magini, sembrano fatti per la lira anacreojitica
j
dove,

(a) Disc. sur la nut. de F eglogue.

(i) Se per buccolica intendiamo un canticchiare qualsiasi

de’ pastori; credo che ogni contrada, ovunque gregge pascolas-

sero, può chiamarsene l’inventrice. Se poi si prende per com-
ponimento ad arte ridotto

,
potremo con Eliano aggiudicarne

il trovato al siculo Dafni
,
che dicesi ftgliuol di Mercurio e

d’una nin£i ch’il partorì tra gli allori, onde trasse grecamente

il suo nome. Da un altro siciliano bifolco, Diomo, che secondo.

Snida fu o figliuolo o amico d’ Ercole , fa per testimonio di

Epicarmo foggialo il bucoliasmo, consueto dai pastori cantarsi

per via, e indiritto a questo o a quell’ obbietto, a che si al>-

battessero. Certa cosa è che, dopo la lirica, non avvi più an.»

tka poesia della pastorale, prinuia mestiere dell'uomo.
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questi, ameni sì ed eleganti, ma naturali e pam, niente

disdicono alla pastorale sarapogna(i). Teocrito inoltre

scorrendo pe’ monti pe’ campi e pe’ mari
,
ha fatta

parlare e pastori e mietitori e pescatori'; con che ha

riportalo il titolo di prìncipe della buccolica poesia. Lo
siile è qual si conviene: le immagini tolte dalle piante dal-

l’acque dalle belve; le riflessioni atte alla capacità d%
pastori, hanno più aria di proverbi che di sentenze pe-

dantesche; i versi ritengono una cotale cadenza che più

confassi, per giudizio del Fraguier (a^, alla poesia pa-

storale; e l’Hardion loda in essi il dialetto dorico e i

dattili distaccati (b).

II. Latina.

TirgiUa è stalo il ftlo discepolo di Teocrito, da cui

ha ritolto i dialoghi le similitudini T espressioni e gli

argomenti delle sue egloghe; ma migliorandole sempre

come mostrò lo Scaligero ^c)‘, ed arricchendole di nuove

bellezze. Meualca e Dameta si dicono nel Polemone

di lui le medesime ingiurie, che Cornata e Lacone nel

quinto idillio di Teocrito : Tidea deU’incantesimo del-

r egloga ottava è tutta neiridillio secondo; ma fatta più

naturale e pù bella (a). V’ ha chi ripende Virgilio per

(a) Acai. inscr. Iona. IL— (b). Ibid* tota. VI.— (c) Poet»
hb. V. cap. 5.

(j) L’essere questi tre buccolici i sovrani esetnplari del

poetare campesti’c , ha spinto> le nazioni tutte a frugarne le

native bellezze e a tramutarle nel loro lingiuggio. Ma io nou
istarò qui a noverare tutti gU schiarimenti che lo Scaligero il

Casau})ono l’Einsio l'Arles^i cento altri da questo citati (^/j-

trod. in hist. linguae graecae

J

vi apportarono^ Intra i tradut-

tori moderni sono i più ragguardevoli Geronimo Pompei, Teo-
doro Villa, Luigi Bucheti, Elisia Vicini, Luigi Bossi, Fran-

cesco Yenini.

(n) Il Ventimiglia nel suo trattato dei Siciliani buccolici
,

analizzando gl' ùlilU di Teocrito
,
ha recati alla . distesa quei

passi di Virgilio che son tratti tLd greco esemplare , ed h^
per tolto voluto levare 1' originale sopa la cojjia : non cosi

ne pensano i seguaci del mautovano, come la Cerila, Poutauoiy
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aver messo in bocca a pastori i discorsi delle guerre

civili, i biasimi de’ cattivi poeti, le lodi de’ sublimi sog-

getti, argomenti rimotì alle cognizioni de’ rustici pasto-

relli; ma egli vi mette tanto interesse, tal aria di natu-

ralezza e d’ ingenuità, che non vi recano minor diletta

che gli stessi canti e gli amori più opportuni alla vita

cajnpestre. Che se il latino buccolico si è levato a troppo

alle materie
,

il greco è disceso a troppo basse. Nel

rimanente tai difetti spariscono a vista della purità ed
eleganza , della naturalezza c verità

,
e di cento altri

pregi dell’uno e dell’altro.

Nemesiano e Calpurnio nelle rozze lor egloghe mi-

sero de’ pensier sì gentili, che presentali colle grazie

dell’ arte potrebbono comparire senza rossore accanto

a que’ due maestri della buccolica (i). In appresso il

Petrarca e il Boccaccio coltivarono questo campo, ma
con ìscarso frutto. Battista Mantovano e alcuni altri vi

lavorarono intorno senza punto migliore riuscimento.

Maggior successo incontrovvì il Pantano^ maggiore il

Poliziano
, e maggiore di molto il Sanazzaro colle

sue egloghe latine ed italiche. Le prime, che son pe-

scalorie
,

trattano quelle materie con tal purezza ed

cd altri interpreti, cui va più a sangue la sua gentile urbani-

tà , che non la ruvidezza e spesso indecenza del siracusano.

U egloghe virgiliane vantano pur esse mille volgarizzatori:

r Arici il Maiolone il Bandini sono dei più recenti e più ri-

putati.

(i) Questi due ,
non so come , antipone il Fontenelle allo

stesso Virgilio: avendo forse più riguardo alla maniera del suo

studio che non al valor degli autori. Corrono essi entrambi

per le stampe, annotati dal Titi, dal Barzio, dairUlizio, dal

Kempher, dal Wernsdorf, dal Beck, dal le Maire, e finalmente

da Gaetano Fuxa
,
che n' ha procuralo una nuova «dizione a

Palermo, giuntavi la traduzione italiana, e parecchi comenti.

Dove dietro le tracce di alcuni critici tedeschi ha dimostrata

che le quattro egloghe Onora tribuite a Nemesiano ,
sono ve-

ramente di Calpurnio, autor d’altre sette. Prima di lui ne
avevano volgarizzate taluna il Marchetti

,
e tutte il Farsetti;

ciò che pure avea fatto il Mairault
,
recandole iu francese

|

premessovi un discorso su l’egloga.
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eleganza di lingua
^

che possono ben chiamarsi ori-

ginali : alle seconde non mancano dilicati sentimenti

e leggiadri pensieri
,
ma infardati di voci latine

j
dì

lezioso stile e di rime sdrucciole, che le rendono sci-

pite e stucchevoli. Il Vida e molti d'ogni nazione colle

latine lor egloghe s'acquistarono lode non tenue
( iy

J77. Italiana.

Venendo alle lingue volgari , dopo il Sanazzaro ^
un Berardino Rota y un Menzini e molti altri italiani

coltivarono nel materno idioma la buccolica poesia ^

ma nessuno si è fatto per questa un nome distinto
(
2).

(a) Tutti i latini huccoliei, da VirgiKo per sino a suoi ^
raccolse e mandò alla luce in Basilea Giovanni Oporino. Pie-

tro Burmanno nella sua collezione colle note di vari si ristrinse

a soli gli antichi.

(1) Qucst'c una di quelle sentenze che i teneri della gloria

italiana non sanno menare per buona al nostro autore; e An-
drea BubbI sopra tutti si leva per contra a tartassarlo nei

suoi Dialoghi di vivi c di morti
,

quasi o poco inteso agli

scrittori nostri o troppo ligio agli stranieri. Se fu sempre vi-

zio il dare più all’ airelto ^e alla ra^ one, io dirò che tal vi-

zio è proprio del Rublà, il quale ne’ suoi scritti fa professione

aperta di voler dare in tutto c per lutto, a diritto o a rovo-
scio, la palma all' Italia: laddove l' Audres ,

chi lo legge con
attenzione e non con prevenzione

,
passa indistintamente

sotto la censoria verga gli scrittori d’ ogni nazione, e più se-

veramente quegli pe’ quali dicesi più parziale. Or qui egli noa
niega che molti furono i nostri buccolici, ma niega che alcuno
abbia per solo ciò buscato gran nome. Noi leggiamo l’Egloghe
boscherecce di Benivieni

,
Boninscgui, Tebaldeo , Guidalotto ,

Machiavelli, Speroni, Castiglione, Sanazzaro, poeti del cinque-

cento, nel tomo XVI del Parnaso rubbiano ; e nel XXXIU
le starne rusticali di Luigi Pulci e di Iac<^ Cicognini

y le

stanze contadinesche di Lorenzo dei Medici; e troviamo che
alla purità delia lingua ,

alla dillcatezza del sentimento
,
non

va sempre pari la naturalezza del carattere e l’ originalità del

pensare. Del rimanente non è da tacere che Italia
,
se non

sempre per merito, certamente per numero di poeti, si lascia

indietro tutte nazioni. £ senza uscire di questa provincia, ove
per al presente siamo, già è noto che i nostri contan egloghe

non pur pastorali, ma e pcscatoric e marinaresche. Nelle pa-

storali, oltra i predetti, si segnalarono CorbiuelU, Capponi^
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IF. Spagnuoia.

TJ'Errera non sa trovare un’egloga italiana che gareggì

colla prima dello spagnaolo GarcUasso (a) ; contuttociò

questa medesima, che pur supera per eccellenza le altre,

comincia tosto con versi prosaici, e poi adopera espres-

sioni e parole men dicevoli alla dolcezza e nobiltà del

suo stile. Il Fìgueroa il Fega il f^uebcd^ il Borgia ed
altri scrissero dopo lui, ma non poteroa torgli il buc-
colico principato (i).

F. Francete.

Intra i Francesi s’ annoverano i Recan i Segrais

ed altri scrittori di pastorali poemetti
j
ma tutti la ce-

dono al FonteneUe^ riposto da’ suoi nazionali nel ruolo

de' classici (a). Egli ha sentimento ed espressione, che

(a) Anot. « la Egt. l.

Grandi, Acpiflano, Alemanni, Bentivoglio, Chiahrcra, Martelli,

^appi, Grimaldi e cento altri: delle pescatorie composero la-

tinamente i due napolitani Sanazzaro e Giannetasio
, volgar-

mente Bernardo Tasso, Bernardino Baldi, Cesare Capaccio, e
meglio di tulli Berardino Bota: delle lidcrecce può dirsi tro-

vadore il detto Tasso, promovitore Nicolò Franco, colUvadori

gli accademici argonauti: delie nulitm-i il Cordara, c altri di

altre fogge. A questi si vogliono meiitamente accompagnare
un Antiaori, un Greatti, un Ricci, c cotali scrittori d’idilli.

(i) Taluni di questi, siccome Lope di Yega, composer^r-
cad/e f togliendone il modello , non meno che ij titolo , da
quella del Sanazzaro^ la quale Ri variamente illustrata, corret-

ta, annotata dal Dolce, dal Sansovino, dal Porcacchi, dalMas-
aarengo.

(a) Potrebbon eziandio nominarsi tra i primai Bonsard f

Marot, Bellau, se non rimanessero ofluscati più dalla nebbia

de’ propri difetti , che dolio splendore de* succeduti poeti.

Uop’è confessar non pertanto ebe l’ egloghe del Foutenelle,

se alquanto ai scositano dal gusto dell’antichità , non poco si

accostano al fare della civiltà; e che, se poco hanno del pa-

storale ,
assai però tengono del dilicato ; e credo che non -si

possano rimbeccare, senza far onta all’ Aminta e alPastor fi-

do, che ne fbmiron l'idea. Vedi più contezze nelle Memorie
per servire alla istoria delia vita e delle opere del FoiiteneUe;

stampate od Aauterdam i;6i dall’abate Xmldet.
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lo distinguono dagli anticlii buccolici, e il Marmontel

dice di non sapere che cosa manchi al suo stile per

essere ingenuo, ma che si sente non essere tale (a). Or
ciò che manca al suo stile, s’è l’innocenza e la sempli-

cità pastorale ; hanno i suoi pastori cert’arìa sì spiritosa

e maniere si raffinate, che sembrano imbastarditi col

commercio delle città, non allevati nella rozzezza delle

campagne. Il Cubieres nell’ elogio di lui (b) sostiene

che le sue pastorali potranno essere una bella opera,

se si trasporteranno le scene dalla campagna in città,

se i pastori si faranno conti e marchesi : certo egli è

che un autor, come lui, sì sph'itoso non poteva appi-

gliarsi a genere di componimento nien conforme al suo

stilej quantunque d’ Alembert (c) pretenda eh' egli eoa
Teocrito e Virgilio abbia esausto quanto può dirsi sui bo-

schi, le fonti e le mandre.

VI. Inglese.

Non vorranno gl’ Inglesi menar buona questa decisio-

ne, avendo essi prima del Fontenelle lo Spencer
,

ri-

putato in questa parte dal Pope pel più rispéttabile

genio (d), e il suo Calendario
, da Dryden nomato la

più perfetta buccolica dopo quella di Virgilio (e). Pure

non riconosco per veri modelli di stil pastorale l’eglo-

ghe di costui, e perchè troppo lunghe e perchè troppo
allegoriche e perchè scritte in frasi e parole assai basse

e triviali. Gli altri Inglesi, come fVotsh^ Philips^ Gay
che sonosi accinti a dar egloghe

,
son tutti stati vinti

dal Pope.
,
che ha sajiuto nelle sue Stagioni a nuova

forma ridurre le cose dette già dagli antichi e usate poi

da’ moderni^ e nel Messia segnatamente ha per tal guisa

rifuso il Pullione di Virgilio, che può chiamarsi origi-

nale. Le pastorali del son celebrate per sem-
plicità, per tenerezza, per eleganza.

VII. Tedesca.

11 Rosi tra gli Alemanni ha prodotti de’ pastorali

(a) Poèt. frane, eh, i8. — (li) Font, giudi*, dai suoi pari.

(c) Ixéjl. sur la poés.—(d) Due. on pastora l poctrj. — (e) Ced,
Virg, Ecl,
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rarconli con naturalezza e con grazia, ina con morale
non pura del tutto. Lo Schmidt ha dato un libro d’e-

gloghe col titolo di Quadri e sentimenti poetici, cavali

dalla santa scrittura, in cui dip’gne la natura ed espri-

me il sentimento; ma le prolisse parlate e le orientali

espressioni snervano rafietto ed oscurano la naturalezza.

Sopra tutti però gl’idilli tedeschi portan la pabna quei

dello svizzero Gessner. L’ idea di questi
,

tratta dalla

semplicità della campagna e della vita rustica, è alFatto

nuova, di materia e di gusto molto diversa dall’egloghe

soprallodate. Gli amori stessi e le tenerezze pastorali

vi presentano idee ed immagini non espresse da altri,

sicché quegli idilli non sono imitazioni servili, ma com-

ponimenti originali. Non per questo sono da dire per-

fetti ; che la troppa minutezza e diflusione delle descri-

zioni e delle pitture le rendono alle volte languide e

fredde; e quei rustici pastori sono altrettanti filosofi che

trovano il vero diletto nella continua contemplazione

della natura e nelle scienziate riflessioni dei suoi feno-

meni. Altri riprende l’autore d’aver fatto abuso de’ fauni

e delle ninfe, c adoperato inutilmente l’intervento degli

iddii ; ma il rna^itior suo difetto mi sembra una certa

freddezza c un lariguore che in mezzo a gentili pensieri

si fa sentire pur troppo, onde nasce la noia e lo sfini-

mento ne’ leggitori. Non sono mancati dopo lui dei

buccolici vari dei quali però nessuno ha prodotti ulte-

riori avanzamenti a questo genere di poesia (i); e noi

passandoli .sotto silenzio diamo uno sguardo alla poesia

satirica.

(i) A questo genere si voglion riferire Jdilfi che TAu-
dres, dietro a Scaligero e Boileau, fa una cosa stessa coll' eglo-

ga, ma di cui il Quadrio ha mostrato il divario, q datone la

invenzione al Maiiiii e al Zinano, seguiti dallo Stigliaui, Costa

ed altri da lui numerati (tom. II, lib. II, disi. Ili, cap. 4 )>

cui van oggi di paro uu Greatti
,

uii Ricci ,
uu Gargallo.

AOini agl’ idilli sono le NW» e, perocché libere aneli’ esse d’ogni

legamento di rima e di metro j se non che a qualche regola

furoii legale per Luigi Alamanni
,
per Bernardo Tasso

,
per

Gabriello Chiabrera, che ne scrisser di buoue.

A^URKS voi. 11 IO

Digitized by Google



2i8 . C. XI. POESIA

Vili. Satira'romana.
Abbagliati taluni dal nome traggon di questa l’origine

dal dramma de’ Grcii chiamato Satira, altri dai satiri,

altri dai siili
,
ed altri con più fondamento dai greci

giambi ; ma Orazio (a) e Quintiliano (b) espressamente
c'insegnano che la satira tutta è romana (i). Il Dacier (c)

ci dispiega in che guisa i versi fescennini, trasferiti al

teatro dai giovani romani, e corretti poscia da Ennio,
da Paruvio e da aUri drammatici, abbiano finalmente

fatto nascer la satira in mano a Z.udùo (2). Questi è

(a) Lib. 1, Salir, ult.— (b) Lib. X, cap. I. — (c) Acad.
des intcr. tom. 11.

(a) Cosi egli c' insegnano
,
intendendo la satira «1 nostro

modo ridotta ; ina non vuol negarsi che, senza tal nome, ne
conoscessero i Greci e ne usasscio la sostanza. Come la poesia

encomiastica, altresì la maledica, fu a questi famigliare di trop-

po; e la dimandarono ora giambi, ora siili, e dove itimbi. Dei
giambi l’autore altri con Orazio chiamano Archiloco’, altri

Siinmia di Rodi. Tre vetusti poeti siciliani, Cononc Dropida
e Disino, armarono la mordace penna contra Ealaride tiranno

d’ Agrigento
,
come per le lettere a questo supposte si trac.

Dopo questi
, Ipponatte ed Anania ed Ermia c Zeiiodolo ed

altri, memorati da Giraldi, Patrizi e Vossio
,
furono giambo-

grafi maldicenti. Sillografi o derisori (voce che il Vossio de-

riva da’ Sileni, come dai Satiri la satira) furono c Senofane

Colofonio che si avventò contra Omero ed Esiodo, e Timone
di Elio che mise in Irerlina i filosofi. Gl’ da Esicliio dif-

finiti poemetti acconci a lìcffare, fur composti da Tclenico ed

Arga, a simile di quelle satire che noi apjielliamo bernesche.

Q) Sulle prime anco i Itomani nelle salire gìumbizzorono

,

c in tal metro scrissero Ennio e Pacuvio, Lucullo e Catone,

Saturnino c Pcconiano
,
Aurelio c Numcriauo Cesare. Poscia

adottaron l'esametro; e Lncilio ben ti’ciihi libri dettonne con-

tra gli uomini e contra gli dei ; i cui frammenti raccolti fu-

rono ed illustrati dal Douzu e dal Cornino. Dopo lui satireg-

giarono Basso., Faiinio, Leneio
, Atacino

,
Nicànore, l'ioi-o,

Cornuto , e tal altro notns niihi nomine tantum. Ma della ro-

mana satira
, e della sua origine

,
natura

,
proprietà , c degli

scrittori tuoi, e della sua difl'erenza dal poema greco satirico,

assai ne scrisse, c dottamente in un libro da ciò, il Casaubono.
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adunque il vero creatore di essa

,
e scrissene trenta

dagli antichi citate, i cui pochi frammenti il Douza con

erudita fatica raccolse ; dai quali si ]iiiò rilevare che

la lingua e la Versificazione di lui non era per anco

raddolcita e polita
,
ma che giuste ne erano e filoso»

fiche le sentenze, piacevole cd ingegnosa l’ invenzione.

Orazio Persio e Gm'ennlc sono gli unici poeti satirici

che abbiamo deirantichità. Il Selis (a) traduttore cd il-

lustratore di Persio
,
ha scoverte in questo delle bel-

lezze non conosciute per altri, c v'ha trovali de’ passi

superiori, imitati dal Boìleau. Ma egli con tutti i suoi

pregi rimane per l’oscurità e per la stranezza de’ detti

molto infciiore agli altri due, che tia loro contendono

il principato. A decidere fondatamente la lite fra i par-

tigiani di questi, sarebbe mestieri diffinir la natura della

satira. Se questa è una mordace ed acre invettiva coa-

tra il disordine de’ costumi
,
ornata di gravi sentenze

e di seveia dottrina, si potrà, a giiidicio di Scaligero,

dare la palma a Giovenale : ma sg vuoisi intendere una
graziosa e naturale derisione de’ vizi, abbellita di gaie

immagini e di motti pìeeanti, esposta con pura e sem-

plice eleganza, chi ardirà contrastarla ad Onzio?Le
graziose e leggiadre narrazioni di questo, le fine e di-

iicate descrizioni, <juel suo colloquio coll’ inijioiluno
,

quella pittura dell’amante dubbioso
,

quelle la vòlt Ite

opportune
,
quei tratti vezzosi, che va spargendo (pia

e là nelle sue salire, non si ])ossono leggi re senza se.i-

tirne estremo piacere, e senz'ucclumar pr.ncipe de’ sati-

rici lo scrittole (i).

(a) Dissertazione sopra Persio,

(i) Senza riinemorare i tanti che lian tutto intero tradotto
r Orazio

, i (Jue libri de’ senuoui ci sono in verso sciolto re-

cali dal cavaliiT Krmolao Federico ,
co:i brevi amiotazioni, a

Verona 1817; e posti-riorm iilc da Igui/.io Caiaiiielli a Colle
iSag. I,e satire di Ciovciialc nudesimumente dal Silvestri, e

poi da Teodoro Accio a Torino i8o|. Quelle di Persio, prima
del Selis, dallo Rteliuti e dal Salviui. ed oia dal Farao e dal

Monti. Intra i moderni che latine «atire saissero, quelle dei
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IX. Francese.

Nella moderna poesia non ci soflTermeremo a con-

siderare le satire daW' Ariosto e del Sìenzini (i) : del

due Scttani sono le più famigerate
, siccnmc illustrate ugual-

mente e dalle aniiolazioni di alcuni e dalle coutiaddizioni di
altri. Sotto i nomi di Quinto e Lucio Seltano velaronsi il

Sergardi c ’l Cordara, che furon dilucidali l’uno da Mannello
Manine/, e da 1’. Antoniano

, cioè Paolo Alessandro MalFei ,

l’altro da M. l'ilocai'dio o Geronimo Lagomarsini. I sermoni
del primo sono stati tradotti da vari

;
a quei del secondo volle

rispondere Giovanni Lami colle sue Satire meuippee e coi
Pifferi di montagna, a che contrarrispose il Cordara crescendo
i suoi quattro libri d'altri due.

(a) Non è da passare alla sfìiggita la satira italiana che
molti vanta e antichi e moderni scrittori. Compartesi essa in
seria c in giocosa: enb'ambe feriscono il vizio, ma l’una a ciò
del piccante, l'altra si vale del riso. Del primo genere si crede
autore Antonio Vinciguerra, segretario della repubblica veneta,
vivuto a mezzo il quattrocento ; le cui satire e sole vider la
luce, ed insieme a quelle d’ Ariosto, Beniivogli, Alamanni,
Nelli ed altri, in sette libri raccolte dal Sansocino, il quale
c vi aggiunse le sue, e vi premise un discorso in materia della
Satira. Anco Mario degli Andini riunì quelle di cinque illustri

poeti con una Lettera del Paterno sulla satira latina e losca»
na. In questa pure spiccarono e Agostino Cazza e Lodovico
Federici e Pietro Aretino e Lodovico Dolce e Salvador Rosa
e Lodovico Adimari c Pier Jacopo Martelli e Jacopo Soldani;
alcuni però de’ quali troppo mordaci ed asprigni, altri torbidi
sono e lotosi, ma il più nobili e sostenuti. Al genere satirico
giocoso pertengono Antonio Pucci, Adriano dei Rossi, Andrea
Orgagna, Franco Sacchetti, fiorentini del trecento : ma oltre
a tutti divenner famosi Domenico di Giovanni e Francesco
Berni. Il primo, di professione barbiere, per lo comporre che
faceva alla burchia, cioè a capriccio, soprannomato Burchiello,
fu duce ed esemplare del verseggiar burchiellesco, che cosi dis-
sero

,
inflnchè sopravvenne il Remi

,
da cui prese norma e

nominanza il poetare bernesco. Le lime del Burchiello, zeppe
di gerghi e di riboboli oscuri, ma di piacevoli motti conipcrse
e di purgato linguaggio, fur chiosate dal Doni e dal Papini,
imitate dall’ Alamanni dal Roselli dall’ Urbino dal Tucci dal-
l’ Alberti dal Bellincioni. Su quel gusto compose il Caro i suoi
Mattaccini contea il Caslelvetro : Lorenzo de’ Medici i suoi
Canti carnascialeschi

, i Beoni o bevitori
,

la Compagnia del
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Quebedo c del Rochester

\
del Canitz e dell’ Haller

^
e

d’altri Italiani e Sj>as<nuoli, Ingflesi e Tedeschi; ma ri-

guarderemo soltanto il francese Z?o//d'/7K, siccome l’unico

che abbia veramente onorutu la satirica poesia. Questi

ha saputo servirsi dei sentimenti de’ tre lodati latini

,

e spogliarli sì destramente dell’aria romana, e vestirli

alla francese con si buon garbo
,
che ha quasi acqui-

stato sovra essi il diritto di proprietà. L’arte finissima

di rilevai’e il vizio e il ridicolo, l’ ingegnosa maniera

di pugnere l’uno e l’altro, i tratti vivaci e piccanti,

lanciati con istudiata negligenza a tempo e luogo
,

il

purgato e corretto stile, la limata e ripulita veiseggia-

tura, hanno fatto delle sue satire i veri modelli di quella

poesia, ed hun levato l’autore aU'alto grado degli an-

tichi maestri (i).

Mantellaccio
,
che con altri pezzi raccolse il Lasca. Le Frot-

tole, dagli antichi Frotte addiinandate, che sono una farraggine

di proverbi, motteggi, aizigogoli senza ordine nc unità, pos-

sono richiamarsi a codesta spezie
, c sou parto di musa itali-

ca; di che due lascionnc il Petrarca. Di rime bernesche molte

collezioni al)biamo, fatte da’ Giunti , dal Giglio
,
dal Lasca ,

dal Baretti, dal Bubhi e da più altri, senza nominare i tanti

a pezza sciolti, ragunati dal Quadrio tom. II, lib. 1, disi. II,

cap. 6: dopo il <iuale troppi più si sono in questo campo lo-

devolmente spaziati. Ma per tutti e sopra tutti son da lodare

i Sermoni di Gaspero Gozzi, e le quattro parti del Giorno di

Giuseppe Parini
,
che haii tocco l’alto punto d'istruir dilet-

tando e di medicare pugneiido i vizi del secolo.

(i) Questo solenne satirico era già stato precorso, ma con
poca di gloria, da Motin, Sigon, Berlhelct

,
Touvaut, c colai

sconosciuti agli stessi Francesi. Più riputato è il Regnier, au-

tore di molle produzioni, ma che non seppe difender le satire

dalla impudenza cd inurbanità, onde l’intacca il Rapin. Quelle

del Boilcau han ricevuto l’onore di tante ristampe e di più

schiariigcnti fattivi per Brossette, S«int-Marc, Souchay cd al-

tri. Egli è nomato da’ suoi l’ Orazio francese , e ben secondo

ragione
, se non che la sua mordacità gli attirò addosso la

lingua e la penna dei punzecchiati da lui
,

il quale schermir
si volle da' loro assalti colla satira nona, ove ha un misto di

sale e di itole, d’ironia e di sarcasmo.
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X. Mcnippea.

Un’altra sorta di satira, composta in prosa e in versi,

fu già introdotta da Varrone^ clic dielle il nome da un
Menippo filosofo cinico, per averlo imitato nell’uso di

mescolare la prosa coi versi. Vari frammenti di queste

satire il Dacier ha raccolti contenenti sana morale

e profonda filosofia, ma che bramavano più soavità ed
eleganza di stile (i). JDi questo genere non ci rimane
che il famoso Saliricon di Petronio

,
e questo ancora

molto mancante ed imperfetto; la qual satira, non essen-

do che un infilzamento di fatti laidi ed osceni, e una spe-

cie d’ inonesto romanzo in islile duro ed incolto, sì nel

verso che nella j)ro.su, potretfio a ragione noi dir col-

r Uezio che siasi acquistala più fama per Toscenità delle

cose, che per l’ eleganza delle parole (b). Il libro di

Seneca sulla morte di Claudio può chiamarsi satira me-
nippea

,
in cui deride grazio.samenle quel Cesare con

alcuni altri
,
ed è scritto in legata e sciolta orazione

con lepidezza ed amenità, senza la gonfiezza e l’affet-

tazione delie tragedie e delle sue prose. Annovera il

Dacier fra le menippee l’opera di Boezio della Conso-

lazione della filosofia (c) : ma questa
,
comechè scritta

in verso cd in prosa, non ha che un serio dialogo della

filosofia coll’autore, per consolarlo tulle afllizioni della

sua vita e ne’ pericoli della sua morte. Nò imaggior

diritto non ha a tal nome l’opera di Marciano Capello

delle Nozze della Filologia e di Mercurio, che da molti

satira s’ addimanda. Con più giusto titolo chiameremo
cosi i Cesari di Giuliano apostata

,
operetta sparsa di

(a) Acati, ìnscr. tora. II. — (b) Ep. ad Craev. et De orig.

fab. rom. — (c) Ivi.

(i) Inventari di tal mescolanza si dicoii tra’ Greci Meleagro

e Menippo , il che ei fecero a meglio scolpire negli animi i

precetli della sana filosofia, dando alla jirosa il condimento del

verso. Varronc trainiscliiò inoltre gieco e latino, e passò trai

Bomani pei principe di colai satira che da lui tolse sopraono*

me di varroniaua. *
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graziosa invenzione, di filosofiche burle, di traili mor-

daci. Non mancano ai moderni opere di tal falla ; tra

le quali degno è di menzione il Cntholicon o satira me-
nippea francese, che dipigne ingegnosamente e mette

in ridicolo gli Siati tenuti a Parigi per la lega del iSqS,

e che fu accolta favorevolmente allora da entrambi i

partiti, e anc’oggi è stimata dagli eruditi (i).

XI. Epistole.

Oltre le salire, ha Orazio arricchita la poesia d’epi-

stole, eh’ egli non osa d’ appellare poetiche, essendone

lo stile più vicino al pedestre e prosaico (’s)- Stile fa-

cile e sciolto, confidente e famigliare, che mostri ne-

(t) A parte delle accennate , celebri furono le latine satire

di Daniello Einsio
,
di Nicolò Crasso

,
di Bartolo Tortoletti;

la italiana di Francesco Buoninsegni contea il lusso donnesco,

combattuta da quelle di Battista Torrctti e di Arcangela Ta-
rabotti in difesa del sesso, ma vindicata dalla Maschera sco-

perta e dallo Specchio del disinganno d’ Angelico Aprosio; la

francese Pompa funebre di Voiture
,

scritta dal Sarrasin ; la

ispana Satira sotadica d’ Aloisia Sigea, volta in latino da Gio-

vanni Meursio : nelle quali regna mordacità , in alcune anco
malignità.

(2) Il Casaubono distingue due maniere di satire , da lai

grecampiitc tlelte tlendiche e didactiche

,

che noi dir possiamo

confutatorie o convincitivc, e ammaestratone o precettive: ser-

von le prime a riprendere il vizio, le seconde ad insinuar la

virtù. Deir una inuniera sono i due libri d Orazio
,
che noi

oggi Satire, gli antichi chiamaron Sermoni; all' altra vuole il

detto critico a partenersi i due libri d’Epistole d’esso Orazio:

nè ciò esser nno\o, che anco Lucilio, anco Persio ad alcune

lor satire ilicion forma epistolare; e le oraziane per fermo ad

aiuniaestiari- sono indiritte: le quali Scaligero dimandò Lettere

sapienti, come quelle che precelti porgo.io di morale filosoGa.

£ colai fatta di componimenti appo i («reci, secondo gli usi

vari, vari nomi as«uinèvano; ed ora simbuleulici o consultori,

ora proirHÙci od esortatori, quando partneùci od ammonitori,

quando gmonologici o sentenziosi, da dii sofronislici o istratti-

vi, e da chi altrùm-uti chiamavansi. Delle pistole del Veno-

sino ,
al puri che delle satire c dehe odi , tante e poi tante

sono state ad Ogni tempo e in ogni nazione gl’ illustrameuti

le versioni i co>nentari ,
che di soli i lor titoli un buon vq-

luute ne fu impresso a Lipsia col titolo Hiblunheoa Uaratianaf
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gligènxa, ma sia in realtà colto e corretto, tal si con-

viene alle lettere, e tal è quello delle oraziane. L’unico

poeta che sia pervenuto a toccarne la finezza e il gu-

sto, è stato il suo grande ammiratore e imitatore Boi-

leau^ commendabile al sommo per aver saputo e pre-

sentar con decoro le idee più comuni e accoppiare la

nobiltà dello stile coll’ epistolare libertà. Chaulieu^ Ber-
nard^ Piron^ Voltu re ed altri Francesi hanno messo in

opera un cotale stile d’ epistole poetiche, semplice na-

tivo leggiero, pieno di piacevoli burle, e più proprio

ancora dell’ aria confidenziale, che quello Stesso d’Ora-

zio e di Boileau (i).

XII. Eroidi.

Ovidio inventò un’altra sorta di lettere dette Eroidi.,

perchè scritte a finto nome d’ eroine e d’ croi. Pene-
lope scrivendo ad Ulisse, Briseide ad Achille, Bidone
ad Enea, e cesi altre donne incese d’amore ed abban-
donate dal loro sposo od amante, presentano patetiche

scene
,
che fanno spiccare la più profonda passione.

Ovidio ha de’ bei tratti, ove siegue felicemente l’alTetto

e spande il cuore con verità; la fluidezza de’ versi, co-

mune a tutti i suoi scritti, è propria di questi; lo stesso

disordine delle idee serve ad esprimere l’agitazion di

chi scrive. Ma nondimeno le sue eroidi non sono sì

passionate e toccanti, come dovrebbono; certi pensieri

sottili
,

certi equivoci molti
,

certa collocazione, certe

ripetizioni, che posson parere giuochi di spirito, non
sono il dettato d’una passione (2).

che dal discende per tre sccolLal 1770: a che una grossa
giunta potrebbe accozzarsi dei posteriori; ciò che ha fatto il

Gargallo, traduttore e imitatore del Venosino.
(i) Son anco nominate le lettere iu verso del Mercier , le

Sui're, Velford, c per tacermi d'altre, due anonime collezioni

pubblicate a Londra, l’una Epitret diverses tur des sujets dif-

jcrenles; l’altra Le désaveu de la nature, nouvelles le.llres en
fers. Gl’Italiani ancora ne mostrati senza modo, scritte daChia-
Lrera, Cesarmi, Testi, Pignoni, Frugoni, Bettinelli, Àlgarottì,

Pindemonte, Barbieri.

(a) Quest’ eroidi bau ricevuto gli schiarimeuti dì Fat^o Morso,
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VARIA ai5
XfJJ. Moderni^.

11 Fontcnelle ha voluto provarsi aneli’ egli a scriver

eroìdil inn infette esse jmre di freddi concetti, come
le ovidiane, e di tr itìi s])iritosi, dai quali non sa con-
tenersi la vivacità drirantore (i). L’inglese Pope ci

ha data ima libera traduzione dell’ epistola di Saffo a

Paone
,

nella quale jnocura maggior calore all’ affetto

espresso da Ovidio: ma, dove poi ha portato il fuoco

aireccesso, è la lettera originale scritta da lui a nome
della celebre Eloisa al suo amato Abelurdoj tanto sti-

mata dai begli spiriti
,
che ha servito di norma agli

autori della Eufemia, del conte di Cominges e d’altri

simili componimenti. In essa
,
idee sentimenti affetti

,

tutto è sciolto e slegato, nulla non produce nell’animo

una viva e profonda sensazione^ v’ ha più del violento

che del vero patetico; e poi il cielo Iddio i santi |gli

angioli i reliquiari le lampane e cose simili, da Eloisa

invocate a contestare il suo amore
,
non sono le piu

opportune ad esprimere il furore di questa passione.

Il Colardeau ha tradotta liberamente in francese code-

sta lettera
,

e ne ha composte delle altre con miglior

ordine di sentimenti; ma per cercare più vivo ardore

d’affetti cade in vani deliri e in fredde battologie. Vir-

gilio e Racinc conduceario la passione sino al più |ulto

segno, senza dar nelle smanie e ne’ furori
(
2 ).

di Ubertino Crescenzì, di Giano Parrasio, di Guidone Moril-
lon, di Giambatlista Egnazio, di Jodoco Ascensi e d'altri as-

sai , senza mentovare i tanti comentatnri ed interpreti e tra-

duttori dell' opere tutte d' Ovidio. Insicmemenle alle costui croidi

van le risposte d’AuIo Sabino
,
quali egli finge aver dovuto

scrivere i supposti corrispondenti.

(1) Contano anco i Francesi alquante lettere di qoesto fare

dell’ abate Grcsset, autore del poemetto giocoso Vert-vert o il

Pappagallo
,

gli Kpagnuoli l’ Erotiche o amatorie del Villegas ,

ed altre di simil pasta.

(2) Anco i nostri non sono in questo rimasi addietro agli

stranieri. Hanno essi epistole eroiche cd episiolc erotiche. Del
primo titolo sono insignite quelle di Marco Filippi, Antonio
Bruni, Lorenzo Crasso, Francesco della Valle; dell'altro quelle

di Luca Pulci, Pietro Michele, Veronica Franco, Giambattista
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XIV. Elegia greca.

L’elegia, cui speltan Teroidi più che all’ epistole
,

ebbe in inano a’ Romani sì lieta sorte, che Fabio dis-

fida in ciò il valore de’ Greci (a). Quanti e quali los-

sero i Greci elegiaci, vel dimostrano il Giraldi (b) il

Vossio (c) e più ancora il Souchay (d) che n’ ha la-

sciate tre dotte dissertazioni. Cullino Mimnerjvo
^

Si-

monide vi si vantaggiarono; Cullimaco è stimato da Quin-
tiliano il principe dell’ elegia, e Fileta il secondo

;
ai

quali due sembra Properzio aver data sugli altri l’ono-

revole preferenza (i); ma noi, non avendo di loro che
pochi residui

,
lasceremo darne giudizio

,
e discen-

deremo a’ Romani.
XV. Latina.

Di Ire o quattro solamente ci son rimaste elegie
,

(a) Lib. X, cap. i . — (b) Dial. III.— (c) De poet. grate.

(d) Acad, inscr. tum. X.

Bertanni; per passarmi qui delle giocose del Lalli, delle sacre

del Parascandolo, e di silTatte a iosa.

(i) Non rimasi a noi monumenti per giudicarne, ci conten-

tiamo di raccordare il giudizio altrui. Platone commendava tra

i primi l'antavolo suo Solonc , che scrisse le Ipoteche o f>re-

cetli di ben vivere ,
di che ci avanza alcun brano, in metro

elegiaco; in che altresì avea Dragone, legislatore ateniese, sic-

come lui, dettati tre mila versi sullo stesso argomento; e Dro-
pide fratello , e Sacada coetaneo di Solone ,

in cotrd genere
s’avvantaggiitrono. Strabone e Plutarco ,

Pausani» ed Ateneo
levano a cielo l’ateniese Tirleo

, sì che taluno il pareggia ad
Omero. Proclo quattro dinomina principi dell’ elegia Gallino

efesio, Mimnertiio colofonio
, Fileta eoo ,

Callimaco cireneo :

dei quali jrerò, se al primo è debito il primato di tempo, sic-

come vivuto trent'anni avanti la fondazione di Roma, c cantò

la Guerra deiCimmerii centra gli Efionei c la favola d Apollo
smintio; al secondo reputa Orazio la corona, siccome scrittore

più nobile e castigato, per la dolcezza del canto soprannomato
Ligistiade. Chiari elegiografi pur furono e Focilide da Milelo,

cd Eveno di Paro, e Gione di Chio, ed Eraclito d’Alicarnas-

so, ed Ermesianatte dì Colofone, ed altri ricordati da Laer-
zio, Ateneo, Snida.
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daccliè quelle di Gallo sono
,

«a non dir altro
,
molto

dubbiose, nè coniare si possono tra le classiche poesie.

Catullo^ tj'u’ più eleganti e dilicati latini, di più guise

meritò bene della romana poesia; ed a parte di teneri

endecasillabi, d’arguti epigrammi, di canti epitalamici

e d’ eroici poemetti, mise anche mano ad alquante ele-

gie, e di tal soavità e lepore ogni cosa cosparse, che

a lui fan capo quanti vogliono farsi amar dalle Gra-

zie* Ma troppo son poche le sue elegie a potergli de-

stinare il principato
,

il quale resta a dividere inti'a i

seguenti. Il citato Fabio loda per più terso ed elegante

Tibullo^ sebbene dice che molti gli preferivan Proper-

zio'^ siccome oggi ha fatto il Marmontel (a), senza però
darci ragione di codesta sua parzialità. A me certo re-

cano più diletto r eleganza e tersità dello stile, la na-

turalezza e verità dell’ affetto, del primo, che la viva-

cità della fantasia e la gagliardia dell’espression del se-

condo. Dote primaria dell’ elegia è la dipintura spon-

tanea della passione
,

e in questa Tibullo avanza di

gran lunga Properzio. Dipinge quegli i movimenti del

cuore coi più sinceri e vivi colori; e lo studio de’sen-

ti menti e il giro delle parole ed il tuono della versi-

ficazione tutto respira un naturale sfogo del cuore :

dove questi coll’ accumulare talvolta troppa erudizion

mitologica e storica rallenta il rapido corso dell’ affet-

to, e fa sentire vieppiù il- dotto poeta che l’uoin pas-

sionato (i). Ovidio è il più gaio ed ameno, il più

(a) Poet. eh. ig.

(i) Questi due elegiaci che corrono insiem con Catiillo, pa-

dre della dilicatezza l'uno, l’altro della sublimità, sono stati

dottamente illustrati dal Volpi, Broukhusio, Passerazio, Bartio,

Ilcyne, e poi in ogni lingua portati da cento penne. Quanto
si è dello stile che vuoisi adoprare da' loro imitatori

,
abba-

stanza ne scrisse il Galluzzi nel trattato dell’ Elegia
,
e con

esso lo Scaligero e '1 Fontano, i quali antipongouo, ne’ latini

pentametri, U chiudere il verso con delle voci polisillabe, co-

me Catullo usa e Properzio, e '1 continuare la sentenza' in più

distici, al chiudere il senso in due versi e in dissillabi, che &
costante a Tibullo e ad Ovidio.
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vivace e fecondo degli antichi poeti. Tutte lo sue ope-

re, scritte in versi facili e fluidi, dolci e soavi, in

fiorito e brillante stile, mostrano la vivacità del suo

ingegno e la dovizia dalla fertile vena; ma queste doti

poetiche sono di danno nnzitbeno ai suoi scritti ele-

giaci , dove dee regnare la passione. L’acume delle

sentenze, i giuochi dello spirito, i tratti dell’ erudizio-

ne, la ridondanza degli ornamenti levano l’ interesse ed

estinguori 1’ affetto. Pur distinguendo i critici tre generi

d’elegie, il passionato il tenero e il grazioso
,

potrà

nell' ultimo pretendere Ovidio un posto onorato (i).

Ne’ tempi appresso i poeti latini si sono esercitati in

elegiaci componimenti ; infra i quali
,
senza cercare i

Sanazzarì i Flaminii ed altri ])iù rimoti, possiam com-

mendare distintamente il mantovano e ’i Cotta

che seppero richiamare le grazie poetiche dei lieti tempi

di Roma; emulati lodevolmente dal Volpi^ dal Xanoltì^

dal Cunich, da altri moderni.

XFL Volgare.

Nelle lingue vernacole è stato poco in uso questo

genere di poesia. 11 Petrarca ed altri Italiani e Spa-

gnuoli in certi sonetti e canzoni sono più elegiaci che

non lirici
(
2 ). Un componimento ispano chiamalo Fm-

I

(1) Altri latini elegiografi rammentati ci vengono dagli an-

tichi. Lo stesso Ovidio ci ricorda (lib. IV de Ponto
, eleg.

XVI; et lib.ll Amor. elcg.XVIll) un Aulo Sabino, cui ascrive

il Vossio alcune delle sei epistole eroiche, che tra le ovidiane

si hanno; un Pr > ulo
,
emulator di Callimaco ;

un Fontano
,

descrittore di satiri e di naiadi; un Cotta, un Tusco, un Ca-
pella, un Numa

, un Montano. Marziale pur mentova un A-
nmzio Stella, un Marco Unico, un Lusti'ico Bruziano; ed al-

tri vennero in processo, commemorati dal Giraldi, dal Fabri-

zio, dal Quadrio.

(2) Vuole il Quadrio che Bernardo Bellincioni fosse il pri-

mo a tentar l’ elegia in italo carme, per piagner la morte del

cardinale di Mantova e di Giuliano dei Medici ; cui tenner

dietro il Benivieni c ’l Sauazzaro. Ma come i Greci c i La-

tini 1’ elegia dalle materie lugubri trasportarono ad ogni altro

soggetto
,

altresì i uosU'i a varie cose accoiiciaroula
, sicco-

me veggiamo aver fatto i’ Ariosto il Galeota l’ Alamanni il
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dechas^ applicato a materie amorose, a soggetti fuuerei

ed a teneri pianti, può con diritto riporsi tra l’elegie.

Di queste ne hanno scritte parecchie il Garcilasso ed

alcuni altri con purezza di lìngua ed eleganza di stile.

11 Marmontel va ricercando nella poesia francese di tai

pezzi, e dà per modello perfetto d’ elegia passionata il

componimento del Voltaire per la morte della celebre

attrice la Couvreur (a); ma questo mi sembra un poe-

metto più lirico che altro. Incominciando col volgar

entusiasmo de’ Francesi, ()ue vois-je? quel ohjet! ec. si

rivolge alle muse alle grazie agli amori agli dei, passa

di volo tutti i cuori e poi le belle arti, e termina in

una invettiva contro l’uso di Francia di non consen'tir

r ecclesiastica sepoltura a chi muore- nell’ impiego di

commediante. Tra i Tedeschi il Canitz piagne la morte

della sua sposa, e chiama elegìa quel poema, che altro

non ha di elegiaco, salvo l’ argomento e il nome. Più

vestono l’aria elegiaca i componimenti AtYC Haller per

la guarigione e poi per la morte della sua moglie IMa-

rianna
5
ma 1’ altro per la morte d’ Elisa troppo s’ al-

lontana dall’ indole e dal linguaggio di tai poemi. Assai

più apprezzate son oggi l’elegie del Goethe Gl’In-

glesi, seri e maninconiosi,hanno coverta di cupa tristezza

la dolce ed amabile elegia; il Gr«/, invece di cantare

teneri amori e d’ esprimere, movimenti soavi
,
ha fatta

una filosofica considerazione sopra un cimiterio di cam-

(a) Ivi.

Mintumo, il Tasso, il Meozini, il Bolli, il Bondi, il Monti, il

Pindemonti, e altri moderni.
. . j- , j

(i) Degne sono per noi siciliani e di conoscenza e di laude

le patetiche Elegie dettate da S. M. Lodovico re di Baviera

in memoria d’ alquante vetuste città di quest’ isola
,
piu volte

illustrata dalla regai sua presenza (ed auc’oggi, mai'zo iSSg,

uscendo questo fogUo da’ torchi, era egli a Palciino) , c non

meno illustraU dall’aurea sua penna. Codeste Elegie daU ori

-

cinalc tedesco sono state in buona latinità trasportate da imns.

Crisni e dal prof. Qastiglia, in volgar nostro dal march. Gar-

gallo, autore anch’egli di colai composi' ure.

Amores voi. 11.
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pngna
,
e dipinte immagini che servono a funestare.

Più voce hanno T elegie del Shenstone
,
che ne dettò

un giudizioso Saggio. In somma non abbiam forse fra

i moderni altro che poche vere elegie
>
e i soli latini

sono in questa parte i maestri (i).

XVJI. Epigramma.

L’ epigramma
,
come k voce dinota

,
altro non era

a principio che un’ iscrizione, che s’ applicava a’ dona-

tivi alle statue e alle fabbriche degli uomini o degli

dei^ ma poscia s’ estese a qualunque brevissimo compo-
nimento poetico. L’ amenità e la finezza del greco in-

gegno rilusse anche qui, c la greca Antologia ce ne
presenta un’ abbondante copia e una dilettevole varie-

tà. Callimaco ed altri assai riportarono, per epigrammi
dilicati e graziosi

,
vaglii e leggiadri

,
una ben giusta

celebrità (a). De’ latini epigramraatarì sorgono in due

(i) Confinanti all' elegia dir si possono gli epicedi
^
carmi

consueti da* Greci cantarsi alle tombe degli estinti. Uno diccsi

averne composto Esiodo in morte di BfUtraco ; Euforìone un
altro in -morte di Protagora ; alti'i Arato

, Partenio
,
Bione ,

•Alosco in morte di lor amici. Tra' Latini tal c l’egloga di

Virgilio nella morte di Dafni, tal l’ elegia duodecima del quarto

libro di Properzio, tali quattro selve d^ Stazio. Tra’ nostri fa

il primo Giuseppe Batisti a dare un volume iì\ Epicedi eroici.

A questi son somiglianti le Nenie , trovamento de’ Frigi, che
•antavanlc al rogo, in commendazione del defunto; e di cotal»

compose Lodovico Paterno
,
che stanno al quarto libro delle

sue Nuove Fiamme.
(i) E Zeuodoto discepolo di Filcta, cd Asclepiade maestro

di Tcoaito
,
ed Eraclidc mentovato da Laerzio , e Mnasalce

lìportato da Ateneo, e altri sino a 3oo dal Falirizio nominati,

Biblioteca greca lib. Ili, cap. 28, dettarono ingegnosi ed ar-

guti epigrammi: de’ quali varie in tempi vari fur fatte compi-
lazioni. E la prima fu di colai Mcleagro Gadarono di Siria,

vivuto un secolo innaiui l’era volgare, che intitololla Corona
di epigrammi, espilati da quarantasei autori: a che fece Stra-

tone (|uasi un* appeudicc. Altra raccolsene Filippo di Tessalu-

nica dei poeti posteriori insino a quattordici : altra Agazia
Alirioeo che agli altrui pur aggiunse de’ suoi, vivente sotto Giu-
stiniano a CostantÌDO|)oli. Alù'a Costantino Cefula, al secolo X,
«he si giovò delle precedute collezioni, Altra iuliue Massimo
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gusti diversi due principi, Catullo e Marziale, fra cui

vanno divisi i sentimenti de’ critici. Nato il primo nel

secol d’ oro della romana eleganza si distinSe per sin-

golare morbidezza e venustà
;
mentre il secondo, nato

fuori d’ Italia e privo della gentile urbanità
,
venne a

Homa ne’ tardi tempi di Tito e Domiziano
,
quando

la purità della bngua avea già sofferto notabile detri-

mento. Eppure la castità della sua dizione è lodata

dallo Scaligero (a) e da altri critici
5
e forse ha più

parole antiquato Catullo che nuove Marziale. In ogni

modo
,
benché il primo sia effemminato pei frequenti

diminutivi e mostri sterilità col ritornare sovente alle

• medesime forme, ei gode la superiorità sopra il secondo

in rìsguardo alla tersità dello stile. Ma se riguardiamo

(a) Poet. cap. 6.

Planudc, monaco costautinopolitpo del secolo XIV, il qaale

accozzò r Antologia clic oggi rimane , il fiore scegliendo delle

passate , c risecando le turpi cose : nel che fare incontrò la

disgrazia de’ lettori lascivi e la comraendazion degli onesti.

Di questa ci sono iterate c doviziose ristampe, dopo le prime
date da Giano Lascari ,

dagli Aldi, da’ Giunti, dagli Stefani.

Dotte annotazioni vi apposero nelle loro l’Obsopeo il We-
chelio rUezIo il Grcvio il Reiske il Leich ed altri. 11 Salvini

avea già volgarizzati quegli epigrammi, che rimasero inediti;

quando Gaetano Carcani intraprese a Napoli il 1788 la stampa
veramente regale della sua versione col testo a fiontc; sebbene

de’ sette libri, in che scompartita era 1' opera, non vennero in

luce che i primi in più grossi volumi
,

i quali riportaron ,

lode dal giorual di Firenze e biasimo da quel di Gottinga.

Parecchi laboriosi Tedeschi , siccome il lonsio il Bruuck il

Klozio il Runken lo Schneidcr il Kuster o più altri, non pure

ci hanno arricchiti di nuovi epigrammi inediti, ma ci han la-

sciate contezze aggiustale de’ loro autori. Più altri non ancor

pubblicati ne accenna il BancUni nel. Catalogo della biblioteca

laurenziana, ed altri, sino a 900 promisenc il Fontana prefètto ^

della riccardiana pur di Firenze. Le quali tutte cose dimo-

strano in uno e la immensa fecondità del greco genio in que-

sto genere di poesia, e 1’ incessante studio che vi han posto i

dotti d’ ogni stagione ;
indizio della stima che ne han fatta

,

pari al merito i^c vi hanno avvisato.
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le qualità paeticbe dell’ epigramma
,
altrimenti va la

bisogna. Le laidezze le oscenità son comuni ad amen*

due
,
ma più frequenti e sfrontate in Catullo che in

Marziale. L’uno negli epigrammi satirici ha l’intempe-

ranza di nominar le persone; più moderato l’ altro se-

gue il suo prudente consiglio di perdonare* a quelle e

parlare dei vizi. Freddi concetti e ricercate acutezze

abbondano in questo
,
ma non mancano in quello

;
e

poi Marziale ha prodotti tanti epigrammi, che, toltine

i cattivi
,
ce ne restano de’ buoni assai più che quei

di Catullo. Questi è comunemente sì voto di sentenze

e di cose
,
che solo può leggersi per le parole e lo

stile, senza lasciarvi profondi pensieri nè giusta impres-

sione; laddove quegli, di dottrina pieno e di filosofia,

con caratteri ben dipinti, con massime bene spiegate,

con detti si spiritosi e vibrati, con pensieri si sodi ed
ingegnosi, vi forma un corso assai compiuta d'eloquenaa

e di morale. Il Vavassor
,

scrittore del più eccellente

trattato suirCpigramma, di cui anche ne ha dati ottimi

saggi, ne distingue due generi, l’uno semplice che spone
il sentimento con grazia

,
l’ altro composto che dalla

sposizione d’ un fatto ricava un arguto detto
;
e divi-

dendo fra questi due il regno epigrammatico, che an-

che intiero è abbastanza picciolo, assegna a Catullo il

principato nel genere semplice
,

nel composto a Mar-

ziale (i). Quanto a me, la morbidezza e venustà del

(i) Lo stesso crìtico ripudia la hizzaira divisione che T au-
dace Scaligero fa degli epigrammi in tre generi, in dimostra-
tivo, iu deliberativo, in giudiziale; quasiché l' epigramma pei>
suada e dissuada

, accusi c difenda , come fa i' orazione. Del
resto, hanno il torto, die’ egli, quanti che in Catullo cercano
racume di Marziale, e in questo la dolcezza di quello; c cosi

ntm gustano nè Tuno né l'altro, dacché non li prendono pe
loro verso. Ben é vero che Marziale, tra per le còse che dice

e per la maniera di dirle , non va a sangue alle persone di

onestà e di gusto : ootalchè il Yossio nc rimandò b lettura

agli scostumati, e 1 Giraldi agl' ignoranti : nella qual sentenza

soscrissero c Mareto e Lipsio e Giovi© e Fontano e Varchi e

Mavagero c Volteirano. Ad ogni modo, se de* più sono epi-
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dilicata Teronese s’ insinua nelle vie del cuore e m’ in-

vaghisce di guisa, che abbandono tutto l’ingegno e la

filosofia deir acuto spagnuolo ; ma quanta dolcezza mi
porge Catullo stesso, altrettanta noia mi arrecano i suoi

imitatori, i quali col moltiplicare i vezzeggiativi e col-

r affettare i versi duri del loro modello, si credono già

catulliani abbastanza. Dopo Marziale scrissero Ausonio^

Sidonio Apollinare^ Claudiano ed altri parecchi fino al

decadimento della lingua latina (i); e dopo il risorgi-

mento delle lettere ne hanno scritto molti più
,

e il

Sanazzaro il Castiglione il Vavassor' il Cunieh e di

ogni nazione ci han fatto gustare latini epigrammi di

sapore affatto romano. Ltf lingue volgari hanno appena

conosciuto tal genere di poesia, e alcuni de’ Francesi

e d’ altri popoli, alcuni quartetti decine madrigali e si-

mili componimenti compiono l’ epigrammataria de’ mo-
derni; intra’ quali primeggiano Bettinelli e Boncaìli (2).

grammi cattivi, ve n’ha senza fallo degli eccellenti: sì che di
essi possiam dire con lui medesimo; Sunt bona, suiti quaedam
mediocria, sunt mala plura. Una nuova versione n’ha data il

cav. Magenta, a Milano i833.

(1) Di molti latini ci fan ricordanza Gelilo, Apuleio, Sve-
tonio, Plinio: intra i quali campeggiano Licinio Calvo, Valei’io

'Edituo
,
Porzio Licinio , Asiuio Gallo ,

Quinto Catulo
,

e gli

autori degli infami Priapei , che altri tortamente ascriv'ono a

"Virgdio. Veggansi apjX> ilVavassor de Epigr. c. Il, i racco-

glitori degli epigrammi latini, noverati appresso dei Greci.

(2) Un libro intero di toscani epigrammi fin dal i5;;o mandò
alla luce Girolamo Pensa, e poi un altro Anton Giulio Brignole

Sale, col titolo di Satirico, fingendo di trasportarli dal greco

(il che non fu vero); che fur poi volli in Ialino per Dome-
nico Chiesa. Dal greco bensì ne portaron parecchi il INIaggi

e r Accolti, dal latino il Cartari e’I Baruffaldi; altri di pianta

ne lavorarono, e ben acuti e limati, l’Alamanni il Colonna il

Casa il Coppetta il Frugoni il Parini. Un tomo d’ Epigrammi
editi ed inediti d’autoià moderni è uscito il 1819 dai torchi

di Faenza. 11 siciliano Gargallo ,
nòstro rispettabile amico ,

spesso da noi qui laudato, perchè d’ogni poesia s’è fatto so-

vrano modello, è disceso eziandio a questo genere, c ben due

libri ci ha forniti di gai ed arguti epigraintni a Napoli i83:{.
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a34 C. IV. POESIA.

XFJJI- Inscrizioni.

Delle inscrizioni che, com’è detto, fiir dapprincipia

gli epigrammi, abbiamo bensì monumenti moUipbci j

ma non abbiamo scrittore che se ne possa distinguere

qual autore. Esistono molte in verso e in prosa, sacre

e profane, brevi e lunghe, buone e cattive, greche e
latine, laudatone e votive, cTogni argomento, e d’ogni

maniera, che ancora nei tempi più guasti conservane

miglior sapore di lingua che gli altri scritti. Di quelle

de’ bassi tempi ne hanno raccolte assai il Galletti (a)^

r Allegranza (b) ed alcuni altri; ma queste posson ser-

vire soltanto ad iilustrazion della storia
,
non a coltì-

vamento della letteratura (i). Ne’ secoli posteriori m
è rinnovato, singolarmente in Italia, il gusto delle la-

tine iscrizioni; ma fra gli autori di quelle nessuno s’è

fatto per questa parte nome di vaglia, tranne un Bembo
un Sudolclo un l\otn e tal altro. La Francia ha renduto

alle iscrizioni un onor singolare, ergendo un’accademia

che porta il nome da esse, col solo fin di comporne;
benché poi ha data più ampia materia alle erudite sue

fatiche ; ma nè anco fra quegli accademici non avvi

chi sia rinomato per le iscrizioni (2). Vi si è agitata

(a) laser, rom. inf. atvi.— (b) laser, christ.

( 1 ) Di questo genero sono le Iscrizioni cristiane, delle quali

non poclie fiiron piil)blicate da vai'ì , non poche rimanevano
inedite, li dotto custode della Vaticana Angiolo Mai ha dato
di queste una compiuta edizione nel tomo V delle Opere ine-

dite degli antichi scrittori, da se pubblicate a Roma il i83o,
dell' edizione in 4> dove a lungo ragiona c delle raccolte e

de’ raccoglitori antecedenti, ed in otto classi le scompartisce.

(2) Codest’ accademia nacque a Parigi il i6G3,tre anni in-

nanzi a quella delle scienze ; c 1’ una e l’ altra- da quella dei

Quaranta. Luigi il grande la destinò ad illustrare c*n epigrafi

le opere del suo liraccio e i monumenti della sua magnificen-

za: laonde chiamossi a princijiio Accademia d’ iscrizioui e me-
daglie. Ma ben tosto deposc col titolo anco il destino suo pri-

mitivo
,
c ne fece un niestier secondario ed accessorio

,
per

tutu dedicarsi e distendersi agl’immensi campi delle Belle let-
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fa quìstìone, se queste debban esser scritte ndtia lìngua

Tolgare o nella latina. Il CharperUier con tal altro s’^ac-

GÌnse a far provato, più convenevole cosa e più utile

essere che volgarmente sì dettino quelle che spongonsì

in pubblico aliintendìmento di tutti ; ma sorse incontra

il Rorée a vindicare la dignità e Puso delle latine* A
Rouc/ier poi sostenendo Tonore delle iscrizioni volgari

ha incontrato e valend avversari ed acri difenditori

tere ) dette qaaK e prese il nome e trattò fe materie ih ben
cinquanta vc^utni di dotte memorie, che andò colla sua storia

pubblicando per sino al 1790» noi qual anno fu spenta: né
poi rivisse, che come parte o classe deU*^ istituto prima nazio.

naie a tempo della repubblica
,
poscia imperiale sotto liapo>

leone, oggi reale sotto i re: nel qual nuovo stato a tutt’aUro

intende che ad iscrizioni.

(i) Il genio della Francia per le iscrizioni volgari penetrò
nell’Italia^ e senza qui nenninare quelle che al cinquecento e
in seguito scrissero il Patrizi» il Cammilli il Marini il Ges.*

sari il Tcsaur» il Ferrari il Vicoj sullo spirare del secolo an-

dato mcdte ne diede il conte Giambattista Giovio comasco. Ma
sopra tutti iu questo si fècc avanti il pratese Luigi Muzzi
che dienne piò centinaia, e che, indotto altri col suo autore-

vole esempio, divenne capo de’ moderni epigraCsti, quali sono
il Cesari il Perticai-i il Giordani il NiccoUni lo Zannoni il

Manuzzi il Missìrini e colali^ delle quali se n' é fatta una rac-

colta a Bologna nel 1 8a6, con un discorso del professore Fran-
cesco Orioli sull’ arte del ben comporle. Anco il palermitano

Ferdinando Malvica , e a Roma nel iSaS e nella sua patria

nel i 83o, pigliò le difese delle iscrizioni volgari, c più di aoo
produsscne; ma egli nel preliminare discorso protesta di non
entrare in lizza sulla lingua delle iscrizioni onorarie, ma solo

delle sepolcrali. E già di queste n’eran coi’se ncwi poche in

Italia sotto svariati titoli e forme diverse; intra cui ebber più

voce i Tumuti d’ Alcssandso Paterno c di Giovanni Bressani,

i Cimìterì o EpitafB gravi, morali e giocosi di Malatesta Lco-
nelli, Gianfranccsco Loredano, PietrO’ Micheli , Antonio Vas-
salli, Orazio Verardi e più altri. Oggi abbiamo pieni volumi

d’ Iscrizicmi italiane di Pietro Contucci, di Francesco Fapaoni,

di Melchior Missirini, pieni dello spirito, della maestà, della

precisione latina. Dimodoché non deve sembrar nuovo nò strana

che, come i Fenici i Caldei gli Egiziani i Greci i Latini, cosi

gl' Italiani nella favella propria ai&diilil alle lapide i loro pcn-
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iha nondimeno non hanno esse acquistato gran eredita,

e te latine soltanto sono in possesso d’ autorevole di-

gnità. L'Italia di recente ne ha dati illustri scrittori :

il Paciaudi tante iscrizioni ha prodotte
,
quanti altri

scrivon sonetti
j

il Ftrrarì ne ha composto un intero

tomo ,
oltre a quelle che vanno sciolte

; e il Marceli

i

non solo ha ripieno un grosso volume delle sue iscri-

sioiù, ma ha lavorato un’arte di ben comporle e quasi

creata q»>esta nuova postica (i): moli’ altre ne ha poi

date il Lanzi e in prosa e in verso
,
molto stimate r

laonde sembra ‘ che oggi, mentre poco curansi i latini

epigrammi
,
vengano in onore le iscrizioni latine

,
e

facciano rifiorir questo genere di sciolta poesia
,
per

compensar l’abbandono in che sembra giacere la me-

trica (2). Ma passiamo finalmente a considerare la fa*

vola-

XI X. Favola orientale.

Ella è questa d’ una antichità si rinrota, che sembra

difficile di rintracciarne l’autore. Noi ne leggiamo varie

sieri. Cosi hanno pur fatto Eochester, Hill, Dryden, Pope,
Gay, Evai)s, Ryan cd altri dotti Inglesi, le cui epigrafi sepol-

crali comprese nella sua Scelta il Retzer. Delle greche poi ,

tratte dall’ Antologia, in latina voltate e corredate di note, ua
haoa rolaine ne mise fuori Arrigo Lcich a Lipsia 1745.

(t) Del MorceUi ben due grossi volumi abbiamo d'iscrizioni,

oltre a quella De siila inscripilonum latinarum. Nel 1837 è

uscito fuori a Bologna un Lejoicon epigruphicum morcMianum;.

• poi a Torino un nuovo Specimen inscriptiomim lalinaruui
.

,

composto da Carlo Boucheron, c pubblicalo, da Tommaso Yil-

lori.

(2) Agli epigrammi , aircpigrafi , agli epitaffi , minuti poe-

metti, aggiugnore si potrebbono assai altri di pari picciolezza

quanto al formata
,
ma che ricerchua ingegno non picciolo a

bea condurli. Tali soito gli oracoli, i proverbi, gli apotegmi,

le sentenze, gli culmini, gì’ indovÌBelli, gli emblemi, i simboli,

le paralxJc, le imprese;, delle quali tutte cose ogni nazione ,

ma sopra quante ailre la italiana, ha forniti non pochi esem-
pli, che i curiosi potiMiino ti’ovarc nel Quadrio

,
voi. Il,

ìli). II, disi. ull. Ma la brevità di quest’opera, se non per-

mette all'autore il seguire ogni cosa per singolo, assai meno
vorrà consentalo al suo breviatorc.
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nella Scrittura, come quella di Gioatan figliuolo di Ge-
deone ai Sìcbiraitì (a), quella di Notano a Davìdde, di

Gioas ad Amasia
,

ed altre che provano quanto caro

fosse agli Asiatici Tuso degli apologhi e delle parabole.

Credono alcuni primo inventore di favole Lokman^ che
altri pretendono essere lo stessa che Esopo, come la*

pensano l’Erpenio e l'Erbelot; c certo molte favole del

Lokman sono le stesse che leggiamo in Esopo, e tutte

portano lo stesso stile. Vuoisi che quelle sieno state

originariamente scritte in persiano, quindi tradotte in

arabo
, e dall’ arabo poscia per l’ Erpenio volte in la-

tino (i). Ma checchessia di quell’ autore per noi troppo
oscuro, noi prendermno con Fedro (b) per primo fà-

vobsta Esopo (2),

XX^ Greco.

Non ci è conto s'egli abbia realmente «jcrilte le fa.

vole
,
o se altri

,
da lui udendole

,
le abbia raccolte.

Il gran Socrnte ne’ più pressanti naonaenfi della sua

vita, nella vigilia stessa della sua morte, s’impiegava a

ridurle in versi (c)^ tanto ne ew innamorato. Mold
Greci han fatte delie raccolte di queste fàvole esopiane:

fra le quali la più copiosa è quella di Massimo Pia-

nude al secolo XIV, che scrisse inoltre grecamente la

(a) lu^. cap. 9. — O') PmA lih. I, et al.—(c) Piai, in

Phaest,

(i) Conmnqae le favole d* Esopo e di Lochman al vivo si

somiglino, discrepanti soa certo le notizie delle lor vite. L’uno
io della Frigia, schiavo di Xanto

, liberto d* Idmone, amieo
di Creso e di Solone: l’ altro natio, d’ Etiopia o della Nubia,
«i dice dagli Arghi che fosse venduto schiavo, agl’ Israeliti a

tempi di Salomone. Le costui favole fur divolgate in arabo e

in latino, in seguito della sua gramatica arabica, dall’Erpenio

M i636 e 1676: le quali poscia mise in bei versi latini Ta-
naquillo Fabro, in francese Galland e Gucallette.

(a) Quintiliano vuol dare la prima gloria della invenzione

ad Esiodo: ma la costui Teogonia contiene bensì delle favole,,

onde emerse la greca mitologia^ ma fivole a così dir teologi-

che, ben* altre moraU che qoi trattiamo.
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rita d’Esopo, con più fatica che critica (i). Or le fe-

role di questo hanno bensì il merito sempre grande

deir originalità
;
ma sono talmente semplici e nude di

ogni ornamento, che maggior pregio non hanno della

lor brevità. L’ invenzione per lo più è felice ; ma la

moralità è talora poco chiara, talor poco importante;

i caratteri degli animali non sempre veri, le circostanze

dei racconti non assai verisimili. Tuli sono le favole

dell' uccellatore e della lodola
,
dei due giovani e del

cuoco
,
dello scarafaggio

,
e molte altre. Al principio

del terzo secolo scrisse Aftonio favole non ineleganti;

e al cominciare del nono Gabria ne compose altre eso-

piane; e racchiuse in soli quattro versi ciascuna, che
però riescono aride e digiune, mal espresse ed oscure.

XXL Lntina.

Fedr»^ liberto romano, natio della Tracia
,
arricchì

la poesia latina di questo nuovo coinponiinento, e rab-

bellendo con versi senarii le favole, sposte in prosa

da Esopo, potè dire d’averie perfezionate (a). Ad esse

altre ne aggiunse di propria invenzione, e diè a tulle

tal puritii di dizione, tal eleganza di stile, che potè un
servo straniero far arrossare i colti Romani. Non io

loderò Tinvenzione d’ogni sua favola, ma in tutte am-
miro tersità di linguaggio

,
grazia di racconto

, e ma-
gnifica semplicità, come la chiama il la Fontaìne

,
in

(a) Lib. lY, fab. 2o.

(3) La vita greca che codesto Massimo foggiò ad Esopo non
é che stravagante romanzo, sopraccarico di ridevoli miracolo-

ni; e già il sagace Mcziriac n'ha messo in chiaro l' impostu-

ra. N« di miglior calibro è la Vita d’Esopo, tradotta già o
adorna dal conte Giulio Laudi. Il merito di Planudc fu quello

d'avere in un corpo riunite le favole di quel saggio , trami-

tebiaodoveue ancora d’altri antiebi, Fur esse voltate dai Per-
tkni dai Latini dagli Arabi dai popoli tutti nelle loro favelle:

perocché tal si c la saggezza della loro morale, che Platone

,

dato bando dalla sua repubblica ad Omero e agli altri poeti,

quai corrompitori dei genere umano, vi dà un posto onorato
ad Esopo, qual sovrano maestro di esso. Una versione toscana,

fatta per un trecentista da Siena, è venuta in luce a Fireaze>
a Bscscia e altrove nel iSi8, e seg.
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Ogni cosa; sicché possiam riconoscerlo principe degli

autori fabulistici, e uno de' più politi poeti. Un’ eccel-

lente edizione ed una piena illustrazione di Fedro, pa-
*

ragonandolo con altri scrittori
,
ha fatta T ubate Bro-

tier : il quale altresi osserva e riporta varie favole di

Orazio

j

sparse pe’ suoi scritti, e le propone a veri mo-
delli (i). In appresso Avieno esercitossi in questo gene-

re
,
ma non giunse a toccarne il bello. Un anonimo

cristiano, d'ignota patria, scrisse favole, come Avieno,
in versi elegiaci^ ed altre un Accio o Romolo ower Ber-
nardo che chiamisi, riell’ambrosiana libreria di Milano
hacci un codice di 35 favole d’ Esopo latinizzate da
Guarino veronese

,
ed altre pur da Ognibene lonigino.

Gregorio Corraroj oltre le poesie varie, stanti trai i oo-

dfici mss. della casa Capilupi di Mantova (dei quali pub-
blicammo ivi il Catalogo nel 1797), scrisse altresì delle

favole, e sessanta ne serba T ambrosiana suddetta. Se
non che tutte si riferivano in allora ad Esopo ; il pri-

mo a nominar Fedro, e a farne una raccolta
,

fu I\'i.

colò Perotti
^

il cui codice sta nella reai biblioteca di

Napoli, trovato già dal d’Orville, e descritto dal Bur-

znanno nella sua- prefazione a Fedro. Or insino al se-

colo XV ci avea più traduttori che non autori di fa-

vole ; a mezzo il XVI ne dette il Faerno di sue
,

sì

eleganti e poetiche, da meritare in parecchie edizioni

(1) Le favole dì questo Trace far ignote sino al i 5q4 )
qtumdo

per opera dei Pithou vennero a luce in Trojes, e mosser dub-
bio ai dotti sulla loro autenticità : ma la lingua dirada ogni

dubbiezza'’e vi marca il srcol d' Augusto, di cui fu Fedro li-

berto insieme con Caio Melisso, altro compositore di favole.

Tante poi furono le ristampe, le versioni, i comentari, che il

Lalleraand'potc alla nuova sua traduzione francese del

S

iremetternc un ragionato catalogo ; postcriortneute in nostra

avella recaroiile il Trombelli, il de Grandis
,

il Corniani, il

Vincenzi, il Cervelli, lo Zappala. A Napoli furono dal Cassitti

scoverte nel 1811 altre trentudue favole, e pubblicate con dotti

comcnti, sopra le trentaqualtro date già dal Burmanno) e tutte

oscirono vpIgarizzaU a Modena, a Milano, a Venezia nell' euuo
stesso 1818.
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la compagnia di Fedro e di Avieno. Tra i moderni

hanno parecchi latini poeti coltivato ancor questo cam-

po : dove meglio son riusciti i francesi Commire e iDcf-

billonSf i quali, emulando l'eleganza di Fedro, ne bau
superata la fecondità (i).

XXII. Francese,

Nelle lingue nazionali molte favole si trovan descrittej

ma il Fedro e l'Esopo moderno non è che il francese

la Fontaine, Vero è che Voltaire vi ha trovate dell’ es-

pressioni e de’ pensieri da criticare; vero è che altri

vi s’imbatte spesso in difetti di lingua : ma l’aria di na-
turalezza, l’interesse il candore la semplicità e la buona
fede con che ci parla, innamorano gnntendenti lettori

e lor fanno dimenticare tutti i difetti. La stessa lun.

ghezza che in lui si riprende non nasce da vani or-

namenti e fiori d'orazione, ma da giuste riflessioni che
accrescono l’interesse degli animati racconti. Il la Mothe
ToUe sfuggire i difetti di lui ed apportare i pregi che
gli mancavano : la vivacità del suo spirito e i lampi
del suo ingegno mal potevano aflursi alla naturalezza

e semplicità della favola. Il Piron, il le Monnier e pa-
recchi altri hanno voluto battere le orme del la Fon-
taine, ma sembrano ancora lontani dalla eccellenza del
loro prototipo

(
2).

XXJJJ. Inglese e Tedesca.

Il Gray ed alcuni altri Inglesi hanno scritte anche
essi favole, e tutti con poco f^elice riuscimeuto f 5). Mi-

fi) Un corpo di esopiche Tavolette in prosa latina diè foor^
il Camerario

,
prese da Erodoto

,
Gcllio ,

Plinio, Poliziano
,

Crinito, Campano, Gerbello, alle cui fatiche aggiunse le sue.
Anco il Neckam pubblicò il Nuovo Esopo e il Nuovo Aniano,
ed altri pur dettero latini apologhi.

(2) Oltre a questi vanta il genio francese ben altri spiritosi

tavolieri. Scrissene in bei versi la Scudery ,
il Launy , il Ri-

eber, il Dorct, l' Ardeniic; il quale mandò iunanzi un discorso

sa questo genere di poesia.

(3) Non sono perù spregevoli quelle di Brooke, Moore, Gay,
Buck c simili

,
chu alla gentilezza del dire accoppiano la fe-

condità del pensare. Quelle del Gray hanno di proprio l'aver
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glìor successo hanno avuto i Tedeschi. "V Hagedorn il

Lìctwer e vari si son meritato l’applauso de’ lor nazio>

nalij ma il Lcssing è celebrato eziandio dagli stranieri

per la novità dell’ invenzione
,
benché io vorrei men

sottili ed acute le sue favole
,
ed alquanto più ornate

ed interessanti. Il Gdlcrt è chiamato l’ alemanno la

Fontaine : pur egli pecca in prolissità e minutezza, che

non deriva, siccome quella del francese, dall’ interesse

delle cose che narra, ma dalla fredda didusione di cose

che nulla importano.

XXIV. Italiana.

Il genio poetico dell’Italia, scrive il Roberti (a)j sem-
bra non aver molto curato questo placido e venusto

genere di poetare alla esopiana (i); ma il Roberti stesso

lo ha eccitato col suo esempio. Non ha egli voluto im-

bandirci le favole d’ Esopo, fritte e rifiitte tante volte

(a) DUe, alle sue Fav.

sopperito ai lupi agli agnelli alle volpi esopiane la Corte dell*

morte , il Giuocatore de' bussolotti
,
Pitagora e il paesano, o

simili interlocutori; favole affé ingegnose, ma lunghe di troppo

e sottili , semplici poco e naturali. Ed esse sono morali} ma
gl’ Inglesi nc hanno ancora politiche, tutte però spiranti sma- '

uiosa libertà.

( 1 ) 1 primi Italiani si tenner paghi a tradurre gli antichi

favolatori. Esopo infatti fu ridotto a sonetti per Accio Zucco,

ad anacreontiche per Angiolo M. Ricci, a prosa volgare per

Giulio Laudi che divulgouiic ben quattrocento
, compresovi

le composte da lui. Cento de’ più illustri Greci e Latini, an-

tichi e moderni, nc rimò variamente Giammario Verdizzotti;

cenciquaiita Cesare Pavesi, coperto sotto nome di Pietro Tar-
ga, in ottava rima: in essa diè pure Carlo CaffarelU sette cen-

turie di favole ed esempi ,
facezie e motti, cavali da diversi

autori. Cento altri apologhi di Beruai'dino Baldi voltò a fog-

gia di mach'ignli Giaminai-io Crcscimbeni, colle moralità di Ma-
latesta Str inati. Ma innanzi a tutti andò Giangrisostoino Trom.
bdlii il quale, dopo avere tradotte le greche favole diGabria

in versi latini e in volgari, e le Ialine di Fedro di Avieno

<li Faerno, si piacque darne non poche di sue
,
contmendale

per semplicità c schiettezza di stile. Oltre a questi son da

aVKDRES \ ol. IL 22
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Jai favolislì^ ma inventandone delle originali, ha cerco

il solletico della novità. Le favolette sono ingegnose e
|

ben pensate, nuova e soda, giusta e spontanea la nio-
f

ralilà ; così avesse l’autore, lasciando certi leziosi orna-
j

nienti, vestita quciraria di candore, di natura e di ve-
r

rità, che produce l’illusione, non meno necessaria alle*
[

favole che alle a/ioni teatrali. Quelle del Pigmtti son

molto lodate, ma troppo mostrano il poeta che scrive,

e mancano della cotanto richiesta natura e verità. Altre
^

più semplici ne ha date fuori di recente il Berlòla
,

a

altre il de Bossi
,
ed altri forniscon l’ Italia di questo *

genere, poco dianzi curato, di poesìa (i).

XXV. Xpagnuola. P

La Spagna conta essa pure due onorevoli favolieri
, ^

il Samoniego e 1’ Yriarte. Il primo ha sposte non senza ì

graaia in versi spagnuoli le favole d’Esopo di Fedro e o

del la Fontaine ; il secondo è stato più originale. Son fi

le sue favole
,
non morali ma letterarie, letteraria n’ è P

la moralità
,
ed‘ originale fin anco lo stile : aggradite •

^

dalle altre nazioni e tradotte dai dillcati Fiancesi e dai
p

dotti Inglesi
,

se talune sono alquanto sterili e fredde
u

* d’invenzione e di stile, se altre lontane e stiracchiate, d

se altre hanno de’ tratti bassi e volgari
5
generalmente 1

presentano assai buoni modelli, e forse i più finiti di I

quanti ve ne ha dopo i magistrali del favolista fi’ancesc.

XXVI. Hacconti.
|

Alla mitica poesia si può rìvocare la storica, e così

nell’ una come nell’altra primeggia il la Funlaine ^2). j

nrntovare con lode un Cesare Capncclo , un Tommaso Cra-
dcli, un Giuseppe Taverna ed altri.

(i) Non sono da passare in silenzio le favole csopiaiie in

versi anacreontici di Giancarlo Passcroni, ne r Esopo alla moda
ovvero le favole d’ Asiano parafrasate per Antonio Jerocades. .

In breve, l’Italia eli' è così ricca anco di queste masserizie,
|

che delle migliori favole , nella sua favella scritte o recate ,
I

se n'è potuto dirizzare una raccolta d’otto volumi aMilano 18 ‘JO.

(a) Allo è il conto che di questo poeta ha sempre fatto la ’

Francia, c splendide l’ edizioni de' suoi dettali. Quattro volu-

nii in folio di carta imperiale, cou pregiati rami, contengono
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Lui ha voluto emulare il tedesco Gellert

,
scrivendo e

favole e racconti. Quei dell’inglese Chnucer godono il

primato d’antichità, come scritti fin dal trecento, e poi

riprodotti dal Pope e da altri moderni
,
che si sono

pur dilettati di comporne de’ nuovi (i). Ma noi non por-

remo mai fine a questo libro, se voi-remo seguire mi-

nutamente ogni piccola parte della poesia (2).

le sue fàvole nella ristampa che il Montenault enronne a Pa-
rigi il 1755, premessovi le vite dell’ autore e d’Esepo che prese

a seguire. Il Coste vi fece poi un nuovo comeutario, l’Olivot

vi aggiunse un elogio storico, il Montulay vi incise il testo ,

il Fessard v’intagliò le figure , e cosi ogni uomo di gusto

prese parto all‘ornainento di quelle favole. Non fu meno av-

venturosa la sorte de' suoi Conti e Novelle in versi. Cavonne
egli gran parte dal Boccaccio dall' Ariosto dal Machiavello e
da siOatti originali, ma nc coiilornò cosi seducente il colorito,

che
, quanto vi c maggiore la finezza dell’ arte, tanto è peg-

giore il risico del costume • il perchè furon quei racconti e

proscritti dal re e da Roma, c detestati dallo stesso autor mo-
riboivdo. Con tutto questo essi corrono per le mani di tutti,

e priin i Romairi de Hoogiie in Amsterdam
,

c poi l' Eisen a.

Parigi di galanti incisioni le ornarono. Dopo lui primeggia il

Boiillanger, tigiiore di Rivery, le cui Favole e Conti sou parie

di lui, parte di Fedro di Gay e di Gellert. Vi premise un.
Discorso sulla letteratura alemanna; e prima avea scritto delle

Ricerche su i mimi e i pantomimi.

(i) Nella scelta collezione de* miglior pezzi poetici, pubbli-

cità dal Retzcr , si leggono con piacere m dti altri racconti

che gl’inglesi cliiamano Talcs; e ve n'ha di Prior, Gay, Ste-

vens, Gowley , Dorset, Ramsay , Lloyd, Gongreve , Tickell
,

Alcrrick, ParncII, Rochester, Robin.son, 'Taylor, Mallet, Swift,

Goldsmith
,
King c più alU‘i raffinatori dell' odierno favoleg-

giare.

(u) Alle favole morali cd esopiclie sarebbe qui luogo di ar-

rogere le razionali ed isloriche
,

quali sono le teogonie le

cosmogonie le fisiogonie le geogonie e somiglianti materie mi-
tologiche; dipoi gli annali le cronache le storie le vite in mc-
ti’o intcssute, c cento altre cmnpositure di simil fatta : delle

quali però, siccome altre volte, qui parimente rimandiamo al

Quadrio gli studiosi, il quale d’ esse poesie ci ha data e la ra-

gione c la storia, voi. IV, lih. I.
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CAPITOLO VII.
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POESIA ROMANZESCA

/. Eomnnzi orientali.

Non possiamo levare la mano da questa materia
,

senz.’aggiugnervi un succinto ragionare sopra i roman-
zi; lasciando però ai critici il decider la lile, per noi

poco importante, se deggiart essi o no riporsi nel no-

vero de’ poemi (i). Quale sia stato presso i popoli

orientali 1’ amore pei favolosi racconti
,

e quante ma-
niere dà loro Ile fossero adoperate, si può riscontrare

Terudito trattato d’Uezio (a^
(
2 ). La famosa opera Ca-

,

!

(a) Orlg. des romans.
^

i

(i) Che i romanzi sien della provincia poetica , sembra
"imai incontrastabile; chi ponga mente alla natura d’ ogni poe-
sia , di cui essenza è la finzione

,
non cosi la versificazione.

Solo si dubita
,

se riferire si possano all' epopeia. E certo fu
,

questa da molti ripartila in tre spezie
, eroica romantica e '

giocosa. Or comechè.il Crescimbeni nieghi che quest' ultima si

convenga all’ epica dignità , egli però dimostra ben ad essa

confarsi la romanzesca. Nè punto osta lo scriversi questa bene
spesso in prosa, se dalla classe de’ poemi escludere non vo-
gliamo le più classiche produzioni delle muse in essa dettate*

|

Anzi soggiungo tal essere f afllnità intra l’ eroico e ’i roman-
zesco poema, che l’ uno sovente prende a vicenda le sembianze

c la dinominazione dell’ altro. Così, per cagione d’ esempio

,

i due Orlandi del Boiardo e dell’ Ariosto
,
che comunemente

si contano tra i romanzi, l’Andrcs ha locati tra gli epici; ed
or tratterà tra i romanzi il Telemaco c ’l don Chisciotte, che
da parecchi son epici riputali.

(a) Dopo il trattato del dotto TJczia sopra TOrlgìne de’ ro-

manzi
, d(^no è che si legga quello del Gordon de Perccl

( ossia Ltnglet da Fresnoy ) sopra TUso de’ medesimi
,
cui va

dietro una biblioteca di essi. EgU altresi dette ad Amsterdam
Ij35 la sua Istoria giustificata conti’a i romanzi. Assai però
pm dotta e più critica si è la recente Hislory of fiction che
il Dunlop ha divulgato in tre tomi a Londra i8i4, contenente
un sentito ragguaglio delle più rinomate poetiche produzioni
in prosa

j da’ più remoti romanzi de’ Greci fino alle novelle

--dbyGoOgle



HOMA.NZESCA a45
Ria e Dimndy dell'mdiano Pilpai^ detto da altri Bìdpaì^

può chiamarsi un romanzo, benché lavorato senz’arte.

Un re indiano, entrato in discorso con un. ginnosofi-

sta
,

gli va domandando de’ consigli
;

e questi gli ri-

sponde romanzescamente, iniìtzando lunghe novelle ed
apologhi complicati. Quest'opera vetustissima, nel sesto

secolo, per ordine di Cosroe re di Persia, fu da un me-
dico Perzoe tradotta in pei*siano , e quindi poscia re-

cata all’ arabo : da questa versione tradussela in greco

Simeone Seto
,

altri in latino, altri in ispano
;

e cosi

fu sparsa per tutta l’ Europa (i). Ma lasciando stare ì

romanzi orientali, troppo ancora imperfetti, direm col-

rUezio, che dai Persiani e dagli altri Asiatici ne pre-

sero l’uso i Greci dimoranti nell’Asia; e le favole dette

poscia mìlcsìe^ perchè venute di Mileto e della Ionia
,

fur accolte con plauso nella Grecia e ncU’Italia (2).

della presente età. E quanto ai greci romanzi, una collezione

ne fu fatta aDueponti 1792 in greco e latino, per opera del

Mitschcriisch: in volgar nostro col titolo di Erotici greci usci-

rono a Pisa i 8 i 4 > in francese rivolti uscirono a Parigi 1797;
ai quali il Saint-I^cgcr pose in fronte una dotta memoria. £

Francesi poi liaiuio raccolto sotto titolo Bibliotliique universelle

des Romans ogni maniera di cosi fatti componiinciiti, die dal

1775 al 1789 montavano a ceutododici volumi, che poscia al

1798 furono continuati e seguiti da molti altri, si che il dar

conto di lutti è oggi impresa d'impossibile riuscimento.

(i) Codesto Pilpai dicesi essere stato un bramane indiano,

giimosofista e filosofo, governatore d’ una provincia dell' ludo-

stan c consiglierò del possente re Dabschelim, cui per via di

favole ingerì le massime de Ib morale c l'arte insegnò dei go-

vernare. Oltre l'indicata opera di Calila c Dimna
, coitc di

lui la Basiliade o il Naufragi» delle isole galleggianti: 1' una e
r altra recate in francese dal Galland unitamente alle favole

summentovute di Lokman.
(‘i) Pensa il Saimasio essere i romanzi trovalo de’ Persiani;

da questi passati agli Arabi
,

dagli Arubi agli Spagniioli
, e

quinci a^tuttc nazioui cuiopee. Ma ove ciò fosse, troppo saria

più recente la lor origine: eppur ci è noto clic gli Arabi non
entrarono in Ispagna die fanno 91 dell’egira, 712 dell' era

nostra
; quando i romanzi di Tdesino c Melkino inglesi cor-

revano da due secoli iunauzi. Meglio duutpic s’appongono clù
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II. Greci.

Non ebbe il romanzo collivadori ne’ lieti tempi della

greca letteratura. Antonio Diogene è il primo che sap-

piamo averne dato uno di qualche regolarità ne’ suoi

Viaggi ed amori di Dinia e Dercillej di che un estratto

ci foggia Fozio (a)
,

il quale da lui ripete i racconti

strani di Lucio e di Luciano., e gli amatori di lamblicoy

d’E/i'ocforo, ài Achille Tazio e d’altri Greci. Codesto Dio-
gene è posteriore ai tempi d’Alessandro, ed è pieno

zeppo di stranezze e di puerilità. Ai tempi d’ Augusto

scrisse Partenio un’opera degli Affetti amorosi, .che con-
tiene picciole novellette, ma non è un vero romanzo.
I Sibariti, abbracciando le novelle ioniche, ne composer
altre

,
molli ed oscene

,
che si distinser col nome di

Favole sibaritiche’., ma neppur essi vantarono celebri ro-

manzieri. Al secondo secolo dell’ era nostra scrisse

JéUcio di Patrasso la famosa favola della trasformazione

d’un uomo in asino, che poi Luciano ridusse a mag-
gior brevità, che Apuleio all’incontra portò ad ampiezza

maggiore. Ma rfuesta invenzion favolosa di Lucio, e le

Storie vere di liiiriano non sono che scherzi piacevoli

ed ingegnosi accidenti. Imnhlico siro, anteriore al latn-

blico filosofo
,
scrisse un vero romanzo

,
contenente

,

secondo Snida, in trentanove libri gli amori di Roda-
ne e di Sinonidei di cui l’Allazio ci ha dato una parte,

e Fozio ce ne porgo un estratto, volendola solo divisa

• <

(ì) Bihl. cod. i66.

scrivono essere stale famigliari agli orientali le storie favolos c
e questa da’ Persiani, che sotto Ciro s’insignorirono dell' Asia
minore, introdotte nella Ionia, e segnatamente in Mileto, con-
trada troppo dedita al lusso ed ammollita dalla voluttà

, aver
contratto il contagio ed impregnatesi delle popolari dissolu-
tezze: donde i racconti amorosi e le storie lascive fur cogno-
minate ioniche e milesie. La Grecia, con essi commerciante

,

c già di per se a favoleggiare portata, di facile n’apparò l’arte
del romanzare : e questa passata quindi ai Sibariti in Italia

,

si dimandò si/joriiiru-, di la ai Romani, die da quell’arte la-
sciaronsi ammorbidare. W'Ji il Giraldi

,
Discorso sopra i i-o-

^anzi.

Digitieed by Coogle



AOHAKZXSCA.' 247
in sedici libri e lodandone T ordine delle narrazioni. U
più perfetto romanzo de’ Greci è quello cb’ Eliodoro

,

ves«;ovo di Trica al quarto secolo, scrisse degli amori
di Teagene e di Cariclea, che occupano dieci libri non
piccioli

,
c che presentano ingegnosa e ben condotta

invenzione. Il l'omanzo del coetaneo yfc/atfe.Thzm sugli

amori di Clitofonte e di Leuoippe dista molto dalla

onestà e decenza
,

dalla regolarità e naturalezza del

precedente. Scritti amendue eoa nitidezza ed eleganza

di stile
,
con purezza e coltura di lingua

,
troppo

però si risentono del declamatorio e sofistico liscio

di quell’età. L’Uezio, dopo Suida
,

ci parla di tre Se-

nofonti: il primo antiocheno scrisse d’amori col ti-

tolo di cose babilonesi^ il secondo cipriotto scrisse pure

col tìtolo di cose ciprie, di Mirra e di Adone; efesio

il tei-zo, degli amori di Abrororae e d’Anzia. Abbiam
di quest’ ultimo il romanzo in cinque libri compiuto

,

tuttoché Suida il voglia di dieci, pubblicato dalt'ìnglesif

Davenant c dagl’ italiani Cocchi e Salvini : egli non è

nè si prolisso e diulogistico, come quello di Eliodoro,

nè^ si afTettato ed ambizioso, com l’altro d’Achille:

la fedeltà di due sposi
,
provata da strane avventure

,

ne somministra l’opportuna materia; ed alcune situazioni

patetiche vi fanno desiderare che l’autore , invece di

tanti giri c viaggi, avesse presentati più tratti affèttuosi

e passionati. Dopo di questo romanzo è comparso quello

di Cantone afrodisiese degli amori di Cherea o Calli-

roe
,
che si è pur meritale le traduzioni e le illustra-

zioni degli eruditi. W Longo ha data una nuova spezie

di romanzi pastorali ne’ suoi quattro libri di Dafni e

Cloe, che sembrano essere gli esemplai-! de’ tanti ebe
vennero di tal genere. Chiaro e facile

,
elegante ed

ameno il suo stile
;
benché abbondi in doserizioni e

mostri nell’autore il sofista, é stato più volte tradotto

ed illustrato di quest’ ultimi tempi. Verso il duodecimo
secolo scrisse Eustazio od Eumazio degli amori d’Ismini»

e d'Isinina; Teodoro Prodromo di Doside e di Rodante

in verri politici
j

Nicola Eugeniano in simili versi di
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Drosilla e Cariele(i). VHIoison ci da notizia d'an altro

di Costantino Manasse^ da lui rinvenuto nella biblioteca

di San Marco (a), su gli amori di Aristindro e Galli-

tea (2). Ma tutti questi romanzi, afFatto incolti e scipiti,

c'indicano la decadenza del gusto presso i Greci, so-

stenitori per altro costanti dei loro splendore»

///. Cavallereschi,

I Romani non coltivarono questa sorta d'ameni com-
ponimenti

j
perocché nè \{ Satiricon di Petronio non

può dirsi un romanzo, e VAsino d'oro di ApulciO' è dì

Amcàna gracca e reg, Parts, et e yen, s. Marci Bibt,
deprompiUf etc.. Vcn. 1581, tom. Il, pag. ^5 .

(i) Tutti codesti gj’eci romanzatori, dall’ autore lodati, qual
ch’egli sia il fondo del loro merito, han certo ricévuto l’onore

4i venire in più guise illustrati , tradotti, assaporati, anco a
di nostri

, da tutte le nazioui. E senza nulla qui dire delle

altre
,
nella postra favella fu vcdto Eliodoro dal Ghini e ia

parte dal Bossi, Achille Tazio dal Dolce e dal Coccio, Longev
dal Caro c dal Gozzi, con sup|diuacnti del Ciampi e del Verri,.

Senofonte efesio dal Salvini
,
Eustazia dal Caraui , Caritone

dal Giacomelli, Luciano dal ]\L)nzi e dal Lonigo, Apuleio dal
Boiardo e dal Firenzuola, dal Parabosco e dal Guizzaiii.

(a) Oltre a questi, contano i Greci un cotal Museo .grama-
lico (che Scaligero mal confonde coll'antico

, anteriore ad’

Omero) coetaneo di Quinto suùrneo, autor del poema Eroto~
pegnio e degli Amori di Era e Leandro , tuttavia esistente &
d'esametri tessuto, e thvolgato cogl’ inni di Proclo e di Orfeo,
c colla Batracomiomachia d’Qmero- : di cui il signor de la

Nauze ha voluto mauteneic la verità dell’istoriaj ma il Mahudel,
socio di lui, ne ha dimostrata l’insussistenza {AcaJ. des in-

scr. t. VII). Comunque sia, noi abhiarn codesto romanzo e
tradotto dai baldi e parafrasato dal Moiitenaro. Avvi pure a-
tri romanzi anoininif ,

descritti in versi politici grecoharhari ,

come le Avventure d‘ Apollonio re di Tiro, gli Avvenimenti
d’ Amilcare principe d’ Amatunta , la Narrazione amatoria di
certo Empeno, gli Amori di Florio e di PLatzafiora, c cotali

altri di rozza orditura, die giaccionsi polverosi e inediti nello
hiblioteclic di Parigi di Vienna di Firenze e di Roma: di cho
ei ragguagliano Lamlx-ccio, Nessdio, Meurslo

,
Crusio

, du
Cange, Uezio, e MaxUfauco:u
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greca invenzione, da lui presa nella dimora in Atene.

1 romanzi greci versavano intorno ad amori (i); altri

poscia ne succederono, che dire si possono cavallereschi,

nati più dalla rozzezza ed ignoranza de’ tempi che dalla

fecondità e bizzarria degl’ingegni, i quali abbracciavano

con più avidità quei falli che più aveano del maravb

glioso e dell’incredibile. Quindi le storie che narran le

favole del re Arturo, della Tavola rotonda, di Princis-

valle e Lancellotto, attribuite a Tctesino Helio^ a Md-
chino Avalonio^ al monaco Gilda\ quindi le storie sparse

col nome di Unìhaldo Pratico^ di Ancone e di Salvane

Portemnn^ e tant’altre, cariche di racconti strani ed as-

surdi (2 ). Checché sia di cotali storie e de’ loro autori,

(i) Di moltissimi greci poemi ci rimane memoria, olire agli

accennati, i quali non erotici, come i predetti, ma eroici dir

si potevano, e che nondimeno, per lo tramischiar che facevano

delle favole alle storie, sentivano più del romantico che non
deir epico. Abhracciavan essi le origini della jiropria nazione,

e le rendevano tanto più ammirevoli, quanto erano di per se

più rimote ed oscure : sponevan le imprese degli dei e degli

eroi, di speciosi ornamenti vestendole
,
onde buscar loro yc-

, nerazione e maraviglia. Così tra' primi area MelisandrO mìle>

sto pennelleggiata la guerra de’Lapiti e dei Centauri; Eumol-

po, figUuol di Museo, il ratto di Proserpina; Orfeo camarineo,

la Discesa all’ inferno; Dlnarco, Dionisio ,
Soterico, le azioni

di Bacco; Antomede da Micene, quelle d’ Anfitrione contra i

Teleboiti: Clconc curiense ,
Orfeo crotoniate ,

Epiincnide ed

Erodoro, la sjiedizione degli Argonauti; onde nacque l’Argo-

nautica greca d' Apollonio e la latina di Fiacco, tuttora esi-

stenti, latinizzala già l’una da Tcrenzi® Varrone, l'altra con-

tinovata da Battista Pio bolognese. Oltre a ciò, i fatti d Ercole

fur descritti da Pisandro camireo, da Egia trezro, da Paniasi

alicarnassco, da Riano cretese, nelle loro Eracleidi ossia crco-

leidi; cui presero ad imitare il latino Caro mentovato da Ovi-

dio, il tedesco Rose o Talandro, e gl’italiani Battista Giraldi

e Gabriele Zinani ne’ lor poemi in ottava rima
,
ciascuno di

canti ventiquattro. Mi taccio de' tanti altri romanzi che cor-

sero sulla guerra troiana
, e su i tanti duci che la guerrlarò-

no ; che oziosa opera fora riempier le pagine di nudi nomi ,

senza più poterne saggiare i lavori. Vaglia il poco dettone in.'

riprova del sempre ferace genio de’ greci maestri.

(i) I primi romanzieri di silTaUi argomenti si credono Eu-
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su i quali contendono i critici, certo è che gli Àrabi

furono grandemente portiti pe’ romanzi amorosi e pei

cavallereschi, e che alla loro venula l’ Europa fu in breve

inondata di tai libri. Gli Amadigi i Floridani i Palmi-

reni e silTàtti eran gli eroi di quell’età^ gl’ incantesimi

gl’ innamortimenti i duelli i viaggi per contrade ignote
,

mille stranezze ed assurdità empievan le pagine e l’at-

tenzione occupavano con pregiudizio della storia e della

geografìa, del buon senso e della sana ragione (i}. Cotal

ttachio Menessicr , Cristiano di Troycs , ed altri laglesi e
Francesi, i qaali presero a colorire le prodezze del britanno
Arturo, celebre conquistatore del V secolo, e stabilitore di un
ordine cavalleresco, nomato della Tavola tonda; le cui usanze
ed 'imprese e feste e leggi spose ampiamente Luigi Alamanni
ne’ preliminari al suo Giron Cortr-te

,

romanzo di ventiquattro-

canti o libri, che il Varchi noo esitò d'anlipotre al Furioso.

Fu codesto Girone un vecchio cavaliere che di cento anni ,

por dar prova di valore, venne alla corte J' Artù e combattè
lui ,

con esso quattordici re di sua comp;ignia , e i cavalieri

erranti di detta tavola. Tre intra costoro primeggiarono, Lan-
cilotio, Galeotto e Tristano; e sopra ciascun di loro tanti ro-

si LbbricttronO-, cli3 gar*jbbe uu uou fiuiiia a sol tra-

scriverne i titoli.

(i) Dietro alla interminata folla di codesti romanzatori ca-
vallcruschi è corso con infuticabil lena il Quadrio, non pure
per darci i titoli, ma più p>er metter ordine e cercare le ori-

gini di quei romanzi. Di codeste origini portano, più rioomaiiza

i Gaiilesi o Galli
,
che dai Greci fur detti Galali o Celti.

Duo de’ primi croi fu Amadigi, figlio di Perione re di Gatiia

o Gallia i del quale si fece im romanzo, il migliore per av-
ventura di quanti ve ii'ebbc, cui molte nazioni il vanto s'arro-

gano d‘ averlo prodotto; trovandosi in ogni lingua, c non sa-
pendosi la Originale. E’ compreso in quattro libri , che poi
Bernardo Tasso a poema ridusse e in cento canti partì, giu-
gnen(tovi molto del suo- : sicché il Crescimbeni gli assegnò *

quarto ppsto, per comune sulTragio, intra’ principali romanzi.
Quasi episodio d’esso, è il Floridaiite, altro romanzo incom-
piuto di detto Bernardo e poi ]xihblicato da Torquato suo
figlio, compi'cso in diciannove canti, otto però dei quali sono,

nell’ Amadigi compresi» Intanto ai quattro lilari del romanzo
primitivo, prodotti già da Garzia Ordoguez in castigliana fa-
vella

, fur fatte in processo da vari varie giunte
,

e in «ssa
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pravo guito signoreggiò sino al secolo XVI

; quando
il celebre Michele CervaiUcs^ volendo mettervi riparo,

s' appigliò aU'ingegiioso partito di dar fuori U graziosis*

llRgua stampate c in più altre tradotte. Cosi sotto nome di

Quinto libro de Amadis de Gaula
,

far descritte le opere di
Splaudiano di lui fìgliuolo ; nel Sesto quelle di Florisando

j

nel Seitiino di Liswarte, nell Ottavo di Floris, nel Nono d' Ama.-
digi di Grecia, nel Decimo diFlorisello e Anassarte; ncgU altri

di Bogel e Agesilao; di Silvio e Sferamundi, di Belianis ed
altri seguentemente nipoti: finche il Du Verdier stampò a Parigi

il 1 626, in sette volumi, he Roman des remans, ossia la 'con-

,
clusione dell’ Amudagi, del Cavalier del sole e d’ altrettali ro*

manzi, Iraendoli tutti al morale. La serie di questi romanzi^
ohe contiuuano l’Amadigi, sì trova compresa in ventiquattro

tomi in lingua francese, fino a trenta in alemanna, e in più

altri in inglese in olandese, in ispana. Ehbevi, olire a questi,

poemi assaissimi sopra le imprese de’ Franchi; le cui notizie

raccolte avea il tanto famigerato Turpino, monaco delsecolX,
nella Vita latina di Carlo Magno, stampata a Francfortil i 556
dallo Schroder coi vetusli Cronografi delle cose germaniche

,

« poi dal Gaguìn portata in francese. A quella fonte attinsero

ì Reali di Franza, romanzo in prosa volgare e testo di lingua,

•che poi Cristofuno Altissimo in ottava rima e in canti no-
vantoilo portò

,
contenente la discendenza dei re c prìncipi

della Francia e le battaglie di que’ paladini. Pipino e Buovo
d’Anlona e Carlo magno e Uggieri danese e Milone d'Anglante,

e sopra tutti Orlando e Hinaido, furon soggetti di cento pro-

digiosi racconti; de’ quali non poche raccolte furono impresse

a Parigi, a Troyes, a Lion, col titolo Recueil de dii>ers romans

die chevaUrie. Di là prcsec materia alcuni de’ nostri più ripu-

tati; quai sono l’Orlando innamorato del conte Boiardo, rifatto

dal Derni
,
ritocco dal Folengo e dal Dolce ; il Furioso del-

l’ Ariosto , di cui fu parola tra gli epici; la continuazione di

esso
,

colia morte di Buggicro , data in sessantatre canti da
Sigismondo Paoluccio, detto il Filogenio; e l’Orlando bandito,

l’Orlando saggio, l'Orlando santo, d'altri autori; e poi il Sa-

cripante paladino di Lodovico Dolce , il Morgaute maggiore

di Luigi Pulci, il Mambiiano di Francesco Ck'co, il Biiialdo

di Torquato Tasso ,
il Bicciardctlo di Nicolò Forteguerri

, e

•seceuto altri di somigliante argomento , a piene mani raccolti

nella sua Ribltoiètjue de? romans dal Perccl, senza qui toccare-

i mille altri inediti, ricordali nelle lor biblioteche di Hiano-

scrilti dal Labhc, dui Monlfaucon, dal Lamheccio.
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rimo suo romanzo di don Chisciotte della Mancia^ che

rendeva ridicole le stravaganze e le pazzie de’ roman-

zisli e dei cavalieri erranti. La fecondità e leggiadrìa

deiriraraaginazione, la naturalezza e verità de’ racconti,

Teleganza ed amenità dello stile, il fino gusto e il sano

giudicio dell’autore han formato d'uno ammasso di folli

deliri un nobile e dilettevole libro, accolto con applauso

sì universale, che vedesi dappertutto il suo eroe rap-

presentato in prosa e in versi, in rami e in tavole, in

tele e in arazzi, e in ogni maniera (i). Ma la vera laude

di questo romanzo è l’aver tolto di mano tutti gli altri

che per tanti secoli e con tanto danno aveano deliziata

e contaminata l’Europa.

JV. Pastorali.

lutantochè gli oziosi pascevansi de’ romanzi caval-

lereschi, i dotti si dilettavano d’altri pastorali ed amó-
rosi

,
che facevano per alcun modo rivivere il gusto

greco. La Diana di Giorgio da Moinemaggiore è stato,

giusta il Cervantes (a), il primo di questi libri. Assai

più lodevol mi sembra la Diana innamorata d’ Egidio

Polo nell’ invenzione je nello stile
,
nel verso e nella

prosa, senza incantesimi e stranezze, senza sottilità ed
aHcttazioni. Un’altra Diana d’ Alfonso Perez^ nativo di

Salamanca, detta perciò del salaniantino, non incontrò ]

come le prime due l’approvazione dei dotti
(
2 ). 11 Ma-

(a) Don Chisciotle lib. I, cap. 6.

(1) Dacché questo poema ebbe veduta la prima luce a Ma-
drid e a Lisbona

,
poi ad Anversa c a Bruxelles

,
non è da

dire di quanti applausi accolto ed onorato venisse. Ogni na-
zione nc lece non una ma più traslazioni in sua lingua

,
per

fmo a giorni nostri. Altri presero u compor de’ romanzi irr

continuazione desso : siccome fece il Fenrairdez in castigliaiio

c più alhi in francese
, c ’l nostro Meli in siciliano.

(2) Una quai'ta l.iana ili Castro avea conij'Osla l’Uczio, ti-

tolo sovrapposto a cpieslo romanzo da chi publdicollo; peroc-
elie I autore .ivcalo iutilolalo II luilso luca

j
istoria rudiutru

,
beudiè i falli trattasse de' tempi suoi.
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jans ci parla di vari, citati dal Cervantes (a), e l'Antonio

ci dà contezza di raoU’ altri (b), tutti però di minor
grido. Onorato dCUrjè compose la sua Astrea, tanto dai

Francesi lodata
,
ma che a me sembra tropjìo lunga e

noiosa, scritta senz’interesse e senza metodo (i). Vari
di varie nazioni ban prodotti pastorali romanzi : solo

le due Diane spagnuole e l’ Astrea francese s’ attirano

l’attenzione de* posteri.

F. Eroici,

AL romanzi pastorali succedetter gli eroici, nei quali

però non potè l’arte vantare uguali progressi. La ga-

lanteria degli amori
,
se mal si confà colla semplicità

de’ pastori, peggio stassi colla dignità degli eroi : pre-

sentare in aria -molle ed efieminata ciò che la sto-

ria ci offre di più virile ed eroico
,
questa pare la

più stravagante follia. Eppur questa formò per mol-
t’anni le delizie delle nazioni. Fra i romanzi di que-

sta fatta si privilegiano il Ciro e la Clelia della dot-

ta Scudery
,

ne’ quali è portata al più alto segno la

.puerilità; e quel monarca costumato, esemplare de’ prin-

cipi, il gran Ciro
,
e quegli eroi e quell’ eroine si ri-

spettabili nella storia romana, tutti van ciecamente per-

duti dietro alle pazzie dell’ amore (2). Nondimeno e

(a) Vida de Cervantes.— (b) Bd>L hisp.

(i) L’or mentovato Uezio chiama quest’opera la più in|^-

gnosa e polita che fosse giammai , e il suo autore il primo
che i romanzi nostri traesse della barbarie e gli sottoponesse

alle regole. LTJrfè non n’avea composto che quattro volumi ^

il quinto fu lavoro del Baro suo segretario. OlU’acciò avea egli

dato a luce un altro romanzo della sua vita, il Sirena, Trovò
egli e ammiratori e schernitori; tra i primi il Patru, che vi

fece la chiave a ben intenderlo, tra' secondi fu il Sorel che
scrisse l’ Antiromanzo o la storia del pastor Liside; colle os-

servazioni del là Lande, contenente in tre tomi una ^mediocre

critica dell’Astrea.

(i) Sono dello stesso fare tanti altri romanzi da lei schic-

cherati, come ribraimo o l illustre Bassa, TAlmaidc o la schiava

reina, la Matilde d’Aguilar, i Bagni delle Terpopile, la Cela-

nira; i quali, malgrado de' loro difetti, nou furon men cele-

brati che gli altri.

Andres vai. IJ 23
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ricchezza d’invenzione ed elegimza di stile e noTiiUà di

caraltcri ed elevatezza di sentimenti e fantasia ed eru-

dizione e tutto si trova in quei lomanzi.- La contessa -

de In Fnyetlc^ nella Principessa di Cleves e nella Zaida,

pubblicata sotto il nome del Segrnix, sostituì aU’eroismo

cbimerico e alle incredibili avventure gli accidenti ve-

risimili
,
ridusse la finzione alla pintura de’ costumi

,

de’ caratteri e degli usi
,
ed unì al pregio dell’ imma-

ginazione quello ancora maggiore del sentimento (^i).

VI. Burleschi.

Un’altra sorta di romanzesca composizione regnò
j

presso agli Spagnuoli, avente a soggetto le industriose
j

frodi e i dolosi artifizi de’ furfanti. È celebre la vita '

del picaro Guzman d’Alfaruche, scritta nel secolo XVI
da Matteo Aleman', la cui fertile fantasia inventò sì nuovi

€ curiosi accidenti
,
e gli spose in sì buon ordine e

metodo
,

in istile sì elegante ed ameno
,
che le colui

furberie ti offrono una lettura non meno piacevole che
proficua. Il Quebedo nella vita del gran Tacagno ac-

j

cumulò graziosi e piccanti tratti dell’ ingégno furbesco

dei suo eroe; ma troppo segue gli equivoci, i falsi pen-

sieri, le soverchie esagerazioni, le basse scurrilità, nè
giunge all’eleganza e dignità deU’Aleman. Altro romanzo,
spagnuplo o francese, o meglio l’uno e l’altro, ha quasi

oscurati i già detti ; io dico il famoso Gii Blas
,
pub-

'

blicato da le Sage in francese linguaggio, ma in anda-
mento spagnuolo^ e forse n’ è ispana l’ origine al pari
degli altri che lo stesso uvea in sua lingua tradotti

,

siccome sono il Guzmano à'Alfarache^ il Baccelliere di
SalamancOy il Diavolo zoppo di Luigi Velez de Guevara^
il Sogno politico

,
e tai romanzi spagnuoli. Certo il

Voltaire vuole il Gii Blas tolto di peso dalla Vida del

(a) Si polrcblono a questo luogo riportai’e le tante altre
composizioni di Gomberville, des Marets, Calprcnede, fìal)utin,
d’ Ortigue, e delle madame di Sant Martin

,
Duraud

,
Roche-

guilheii, le Barbicr, de la Force, Meheut : ina nè il loro me-
j

riio trascende gli axuidetti , nè la loro lettura raffinerebbe il

buon gusto.
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Escudero don Mnrcos de Ojrv^nn (a), romanzo di Vin-

cenzo E'ipineli stampalo a Barcellona il itìi8 e a Ma-
drid il 1657. La feconda invenzione, gli accidend vari,

le descrizioni evidenti,! dialoghi ])ropri, i caratteri veri

ogni cosa in somma mellono quel classico poema ori-

ginale quasi al paro col don Ciiisciotte
( 1 ). Gl’Inglesi

non meno gravi e seriosi che gli Spagmioli, pur si dilet-

tano di cotali bassezze. Il Fiidcling^ nella storia di Jona-

tan Wild il grande, s'è prefisso un oggetto in apparenza

più filosofico e più sublime, in realtà inutile ed ozioso del

pari, pretendendo disingannare con essa dalle false idee

che si hanno della vera grandezza. Ma queste inten-

zioni riflesse, queste ricercate moralità non bastano a

dare un’aria d’importanza allo studialo racconto di fatti

vili ed infami. Il 7’o/ae, aiutalo dall’Arbutnot e dallo Swift,

aveva
,

sull’ esempio del don Chisciotte
,
abbozzato il

romanzo d’ im letterato pedante nella Vita di Martino

Scriberio; che lasciò al primo libro incompita, nè seppe

darle finezza di disegno nè bellezza di colorilo (2).

Altri parimente hanno tentate altre vie : meglio di tutti

lo spagnuolo Lsln è penetrato nel vero spirilo di simili

ritrovati
,

e colla sua Storia del famoso fra Gerundio

di Campazas di cui abbiam solo due tomi, sotto il no-

me del parroco Lobon, si è accinto coraggiosamente

all’ardua impresa di scacciare da’ sacri pergami gl’ in-

, degni predicatori# Fecondità d’ingegno, amenità d’im-

maginazione
,
lepidezza di stile

^
spontaneità d’ ucci-

da) Siècle de Louis Xlf^,

(1) Anco il Mendoza scrisse la Vita di Lazarillo de Tor-
mesj il Goazalez, di no.ne Stefancllo, la propria; i’mia e l’altra

ridotte a poemi francesi.

(2) Assai è stimato nell' Inghilterra il romanzo di Samuele-

Builer, intitolato Hudihr.is, eh' è l’eroe del poema, e può dirsi

im santo do i Chisciotte de’ presbiteriani, i cui costumi prende

a satireggiare • costa di tre p:u"ti
, ciascuna di tre canti. Sul

gusto altresì del Cervantes compose il Fielding le Avventure
di GioselTo Andrews e del suo amico Àbramo AdamS| che fa

anco trasportato iu fraucese.
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denti pitture vive e parlanti, dialoghi veri e naturali,

espressioni proprie ed energiche
,

e tanti altri pregi

e tanti dimostrano ed originale 1’ autore e magi-

strale il romanzo. Che se miglior fondo di dottrina
,

se più scelta erudizione
,
più fina critica

,
più sano

gusto avessero regolato la feconda sua fantasia
,

noi

avremmo un’ opera 'di maggiore utilità e di migliore

istruzione. Nondimeno ella è stata nel loro idioma dai

Tedeschi e degli Inglesi recata
,

e dalle straniere na-

zioni accolta con approvazione; ed ha recalo alla Spa-

gna il vantaggio di sbandire da’ pulpiti gli spregevoli

dicitori pel giusto timore di non venire appellati Ge-

,
rundi(i).

VII. MoraK.

Se questi romanzi valgono a correggere i difettì
^

altri oggidì più pregiati servono ad insegnar le virtù;

(B i romanzi, dannati un di come lettura molle e lasciva,

son ora venuti scuola di onestà e di saviezza. Non
parlerò io qui del Ciro di Senofonte^ di cui han dis-

putato gli accademici di Parigi ed altri dotti
,

se sia

romanzo (
2
) : la comune opinione gli ha dato posto

(0 Come questo romanzo dclITsla tartassa e pugne ì pre-
dicatori da sezzo, cosi un altro dettonne il Guerct in francese

a rimbeccare lepidamente i peripatetici, che intitolò la Guerra
degli autori antichi e moderni, giuntovi il memoriale e l’ arresto

in favor d'Àristatcle. Altro satiresco romanza già contava l*Ale-

roagna nella Nave de’ pazzi di Sebastiano firant, pieno di buona
morale; che, oltre all' esser fatto latino e francese, fu poi ri-

fatto in italiano da Paolo Marchesi, c ridotto a poema croico-
morale in cinque libri, ma col metro delle canzoni, c con que-
sto spezioso frontispicìo : Losbarco universale nella grand’isola

d'Anticira, ossia un vasto e stermùiato labirinto dell’umana
pazza ambizione. Salutari sarebl)ono cotali ammaestramenti

,

se la stessa mattia , onde siamo compresi
,
facendoci riputar

saggi
, non rendesse quelli disutili a noi

,
per solo applicarli

ad altrui.

(a) Chi crede un romanzo la Cin^edia, si appoggia al te-

stimone d’ un condiscepolo del medesimo Senofonte
, io dico

Platone {Do ìeg. lib. Ili), e del suo adorator Marco Tullio,
che a Quinto fratello scrivendo, Cjrus ilio, gli dice, a Xeno^
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B«tla storia, ed a quel luogo ne rimetto Pesame. La
lode dì buoni romanzi morali era serbata ai moderni;
e il primo che P abbia meritata si è il Fenelon

,
eh’ è

ben riuscito a far d’ un romanzo un libro classico di
soda dottrina e di bella letteratura (i). Gli opportuni
insegnamenti, le vive descrizioni, il purgato linguaggio,

il terso stile, grazioso e leggiadro, la nobile e dignitosa

espressione, la savia morale e la vera politica, fan del
Telemaco le delizie de’ nazionali e lo studio degli stra-

nieri che vogliono entrare nel gusto di quella lingua;

la quale del rapido suo corso deve gran parte alle in-

cantatrici di lui attrattive. Cerd accusano in lui didlisa

jhMte rum adhìslonàefiièmscriptusf'sed ad effigtem tusit imperli

(lib. I, ep. I). Sia che si vuole, potremo credere che lo scrit-

tore volesse dar pregio al suo lavoro in vestendo il vero ddl
verisimile, e che, per presentare in Ciro un perfelto modello

de* principi, cel desse meno qual di fatto ci fii, che qual essere

si conv'enne. Ad imitazione di lui foggiò Onesicrate, discepolo

di Diogene cinico
, la sua Alessandropcdia , come abbiam da

Laerzio e da Plutarco; ove romanzescamente avea descritta l'isti-

tuzione del gran Macedone
,

sc^to a cui avea militato. Ma
quest’ opera più non esiste. Ben esistono due romanzi recenti,

fatti pfcr continuar Senofonte
;

ciò sono i Viaggi di Ciro del

Ramsay, e il Riposa di Ciro del Pcwnetti, aroeudue scritti con
eleganza e purezza : ma il primo, eh' è partito in otto libri ,

avanza U secondo per merito, e mena il suo eroe dagli anni
sedici ', ove il lasciò Senofonte , per inaino a’ quaranta d’ età

per molte province, dipingendo di tutte i costumi, la politica,

la religione. Fu Tiautore tra gli allievi più chiari del Fenelon;

c come volle in parte ritrarre il suo Telemaco , così in parte

adombrò i viaggi del giovine Anacarsi, dalla penna animati del

Parthclemy.

(i) Innanzi di lui un altro prelato nazionale crasi ardente-

mente studiato d'informare per questa via il costume. Quest’è

il celebre Pietro. Camus, vescovo di Bclley, autor dello Spirito

di sau Francesco di Sales. Meglio che cinquanta romanzi mo-
rali ciarpò

,
colla mira di lor via di mezzo i licenziosi : nel

> che fare fu più lodcvcdc l’intenzione che felice l'eseguimento.

La foga di tanti pezzi mediocri ,
avendo prima inondata la

Francia, e poscia l’ Italia ohe portoli! in sua lingua, non valse

a migliorare il costume, ma si a corrompere il gusto..
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prolissità, slegale avventure, descrizioni ripetute cd unr-

formi
,
soverchi ed eccessivi dialoglii

,
accidenti non

opportuni, scioglimenti poco spontanei : ma spariscono

tali accuse davanti la magica armonia del suo stile e a
vista di tanta saggezza

,
di tant' amore per la virtù e

r onestà
;
nè si pensa

,
in leggendolo

,
ad osservare i

difetti dell'opera, ma ad ammirare l'ingegno, l'imma-

ginazione ed il cuor dell'autore (i). Da lui si può dire

che comincino i romanzi a tenersi in conto nella re-

pubblica letteraria
,
ed infiniti son gli scrittori d' ogni

condizione e d’ogni sesso che vi son occupati; come-
chè pochi vi sieno ben riusciti. Dietro alle sue orme
ha voluto Florian dirizzare il suo Numu; e benché ri-

maso da lungi al modello, v'ha pur introdotto dilette-

voli descrizioni, affetti naturali
,

tratti istruttivi; ond' è
stato a poema italiano ridotto dal lucchese Boccella

,

noto per altre poetiche versioni. Il Prevòt è forse il

più immaginoso, e la stessa sua vita potrebbe formare

uu vago romanzo. Parti sono della feconda sua fanta-

(i) Questo prezioso poema fu in bei versi latini rivolto a
Berlino, e altrove in altre lingue : nella nostra, prima in prosa

con annotazioni diverse uscì più volte, indi in ottava rima il

ridusse Flaminio Scarselli e a canli venliquatoo. Non è a

questa mancato il vanto delle opere magistrali
,

eh’ è d’ abbat-

tersi in contraddittori, che tentano procacciar nome a se stessi

intaccando l'altrui. Basti qui ricordare nn Gucudcvillc c un
Fajrdit, clic miser fuori l’ uno una Critica generale delle Av-
venture di Telemaco, l’altro una Telcmacomnnia ; che nate

appena rimaser nel buio , mentre la fama dell’ arcivescovo di

Camhray si dilata ognor più superba. Altri due romanzi son
parto del medesimo ingegno, le Avventure di Sofronimo c le

Avventure di Aristohoo ; ma somigliai! poco per bella le fat-

tezze del primogenito. A norma di quelle del figliuolo di

Ulisse fur fabbricate le Avventure di Neoltolemo, ossia Pirro

figliuolo d'Achille, dal Cliansierges, ilaliamiizzate dai Minuniii;

irnliritte a formare i costumi d'uii giovine principe, ma rimaste

indietro dal proposto esemplare. Dicasi altrettanto del Viaggio
elei!’ isola di Naudeh*, o Idea d’un regno felice, che descriver

ci volle il Lesconvcl, «iitore delle Avventure di Giulio Cesare
nelle Gallie

,
e di più altri romanzi

, inferiori tanto al Telc-
inacQ, quant ei si confidò d avaiizarlo.
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sìa il Clevelancl, il Decano di Killenna, n Cavaliere dì

Grieaiix, e le Memorie d'un uomo dì qualilàj ne’ quali

germogliano ad ogni passo nuovi accidenti che in dolce

sospensione trattengono l’anima del leggitore, e ne oc-

cupano l’attenzione con interesse, novità e maraviglia :

quantunque non posso lodare appieno certe spressionì

comuni
,
molte riflessioni superficiali, alcuni passi dis-

acconci, vari accidenti staccati, e caratteri più abbozzati

che non dipinti (i). Assai più lodevoli sono i romanzi
deiriiiglese Hichardson. Che portento d’ingegno non è egli

mai! Questo nuovo Proteo sì trasforma con tal verità nei

sembianti di tutte quelle persone ch’egli descrive,'che non
par credibile come le lettere di tanti eltanlo diversi di sen-

timenti e di stile sieno tutte partite dalla medesima penna.

Noi abbiamo di lui tre romanzi, il Grandisson, la Pa-

mela
,

la Clarice -, e tutti sì insinuanti e sì vìvi
,
cbe

penetrano i più segreti seni del cuore, sublima» lo

spirito e rimpegnano neU’interesse dell’afTare die trattano.

1 principi della religione e della morale si rendon gra-

devoli anco ai nien maturi lettori
j

i vizi si dipingono

coi colori più prnpi
,

e nel più bel lume presentasi

la virtù
;

le descrizioni sì colorite, che vi par di ve-

dere quel Solmes, quel Lovellace, quella Clementina
,

quei castelli, quelle case
,
quelle osterie e tutto. I ca-

ratteri le passioni gli accidenti, tutto è preso di mezzo
alla società

,
tutto mostra il corso generai delle cose

,

tutto è vero e reale, niente chimerico ed immaginario,

niente si trova che additi l’autore e tolga 1’ illusione.

(i) A parte di questi e d’ altri romanzi che scrisse , fìi il

Prevòt traduttore di quelli del Ricliardson, cd autore di molte

istorie; per tutto egli mostra un’initnagiiiazione brillante, uno
sjiirito facile, un gusto dilicato, ma poco paziente della lima,

c meno della riflessione. L’incostante suo genio liizzarro il

fece due volte soldato
,
tre volte religioso

, e tante ramingo

di paese in paese. 11 Lenglct che nella sua Bibltothjue des

romans n'ha dato la lista delle costui opere, v’ha giunto un ri-

tratto del suo autore : ma forse egli è più vivo quello che

l’autore medesimo ne lasciò iie’ suoi Pemieri, ì (|uali un anno

dalla sua morie, accaduta il 176!}, fur messi alla luce.
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L’arte del dialogo ci sorprende ; che gerrtUij ed oppor-
tune proposte ! che vite ed acute repliche ! che sot-
tili e pronte risposte! tutto è sempre ingegnoso, sempre
polito, sempre spontaneo. Le quali doti, ben comuni
a tutti e tre i romanzi, spiccano superiormente nell’uU
timo

,
dove una delle cose che fanno più maraviglia,

si è l’agevolezza dell’ autore in passare dalle buffonesche
c sfrontate libertà di Lovelace ai nobili e divini senti-

menti di Clarice. Come mai uno stesso pennello basta
a dipingere que’ fatti con colori tanto diversi, e si fe-

licemente prestarsi a stili cotanto opposti ? Stogliam lo
sguardo dalla Qarice, per vagheggiar Teroine della ce-
lebrata sua nazionale Burnejr^ poi madama Ahblay^ au-
trice di tre altri romanzi, l’Evelina la Camilla la Ce-
cilia ; intra cui sembra quest’ifftima per merito riportare
la palma. E chi leggerebbe ad occhi asciutti e a cuor
freddo questo divino romanzo? che bel disegno di fa-

vola, che calore d’affètti, che novità d’accidenti e va-
rietà di caratteri e vivacità di colori non risalta su per
gli scritti di quella degna rivale del sovrano Richardson!
Volgiamo gli occhi alla Giulia o novella Eloisa del
Bousi-cau. Confrontando questo romanzo con- quelli del
Richardson,. sembrami che i due amabili caratteri di
Giulia e di Clara sono due copie di Clarice odi Annaj.
che la morte di Giulia è dipinta sul disegno di quella
di Clarice, benché a coloi-i di versi j che il Grundissoii
ha pi’odotlo in alcun modo il milord Bomston ed il

Wolmar; e che in somma ri francese non ha sdegnato
tener dietro all’ orme dell’ inglese scrittore. Ma quanta
diversità non passa fra rincantatrice fluidità di questo
e il vivo fuoco di quello, tra i teneri e dolci pianti di

Clarice e le giuste e non comuni riflessioni di Giulia, fra
la varietà degli accidenti occorsi a Grandisson e l’equa-

bile condotta di Wolmar! In somma il romanzo fi'an-

cese e nel piano della favola e nella invenzione delle

avventure e nella formazion de’ caratteri e ^lella con-
dotta delle passioni e nella espressione de? sentimenti
e nello stile principalmente sembra fatto più in oppo-
^zione che ad ìnritazioa degl’inglesi, e riesce nuovo, af-
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fatto ed originale. I.a novella Eloisa è olirecciò un li-

bro d’utili cognizioni e d’ importante filosofìa. La ma-
niera di leggere i libri, i pregiudizi sulla disparità degli

stati, la scelta del matrimonio, il duello, il suicidio e mille

altri punti vi si trattano con sottigliezza e con forza; vi si

veggono i costumi delle varie nazioni, sì prendon notizie

del teatro francese, della musica e d’altre cose amene e cu-

riose; si dà uno spec<‘liio d’economia, un sistema d’educa-

zione, un trattato perfino di religione e di teologia. No
che si voglian lodare tutte le sue opinioni, no che si

creda n opportune tutte le sue dissertazioni, no che ap-

,
provare si deggia ogni sua dottrina economica, morule
e teologica ; ma quella varietà di vedute rende più vago
ed ameno quel delizioso trattenimento, e le tante no-

tizie sparse qua e là invitano con piacere alla lettura

(li quel romanzo. Lo stile è sì pieno d’entusiasmo, che
sembra oltrepassare i termini d’una conveniente subli-

mità, dando nell'enfatico e nell' ampolloso, prendendo
metafore ed allusioni rimote, appigliandosi a pensieri

troppo alti e sottili, a concetti agguìndolati e contorti.

Eppure in mezzo a tanto incendio di fantasia tramescola

fredde quistioni fìlosefìche, minute e gaie descrizion di

paesi, sottili ed esatte discussioni che mostrano più il

prurito di filosofare nell’autore, che l’afTetto delle per-

sone che scrivono od oprano. Quest’ è un difetto del

Bousseau che molto detrae ai suoi pregi, e che toglie

il fascino deU'incantatrice sua eloquenza. Il suo romanzo
distende i suoi voli ed ha più somiglianza coll’ epopea;

laddove quei del Ricbardson si possono dire ristretti alla

semplicità de’ poemi drammatici. L'uno e l’altro son com-
mendabili; ma i caratteri* dell’Inglese sono più esatti, la

morale più giusta, e ridotta ad azione, non riportata in di-

scorsi, la storica invenzione più naturale, e meglio fa na-

scere i’illusione, il calore stesso deU'eloquenaa sembra più

sano e vitale; mentre nel Ginevrino può parere un ar-

dore febbrile
,
ebe talora produce il vaneggiamento e

il delirio (i).

(i) Il paragone dall'aatore portato di questi doe corifei po-
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Vili. Dhldscalìd.

Il dominio de’ romanzi -va l’ un dì più die 1’ altro

allargando suoi confini. Il liousscnu
,
dopo tanti si-

stemi d’educazione onde son zeppe le biblioteche, uno
volle darne a suo talento nel decantato Emilio, eh’ ei

propone a norma perfetta d’instituzione. Ma nel vero

nè la forma di questa nulla di istruttivo presenta, che

non sia tolto al Fenelon al Lok.e ad attretlali, e quanto

ha di suo è impraticabile, stravagante e bizzarro
^ nè

l'idea della favola nè la scarsità degli accidenti nè l’in-

treccio dell’ azione nè verun titolo a quel lavoro non
meritano posto intra i romanzi. La famosa Genlis ne
ha dato anchVssa, nel suo Adela e Teodoro, un trat-

tato di educazione de’ privati e de’ principi
,
dei fan-

ciulli e delle fanciulle, con esso l’istruaione dei genitori

e delle giovani spose : ma comunque si studi! variar

destramente il soggetto
,
pur in leggendo ^ sente qui

c qua della noia
, e sì corre le pagine per cercarvi

deU’interesse. Ove il cuore non s’impegni, ove-non fer-

misi la fantasia
,

i lumi della ragione non valgono

rendere dilettoso ed importante un romanzo. Tal è

l’Eusebio del Monten^on.^ romanzo spagnuolo in quattro

volumi
,

tradotto in italiano e poi ristretto in due : il

quale conduce l’allievo per sì varie e strane avventure,

che ti tien sempre sospeso l’animo, viva l’ attenzione,

interessato il cuore; e sì neU’applicar le lezioni, si nel

condur gli accidenti, nelle descrizioni e ne’ dialoghi
,

ogni parte d’eloquenza romantica, di qu e’ pregi sfavilla,

che a lai pezzi didattici sono richiesti. Non così far

seppe il M.annonlel nel suo Belisario. E lasciato da banda
r istruzione, ove scarsa

,
ove nociva

,
e sempre poco

felice; dov’ò l’invenzione? dove gli accidenti? dove mai

tra per avventura non aggradire a chi ha preso partito per
qual s'è l’uii di loro; ma in universale ci si conviene por
mente che nè lo studio di parte nè il privato gusto sopra le

òpere del genio non furon inai giudici competenti, molto meno
inappellabili. A chi che porta discrepante sentenza

,
in ogni

somigliante caso risponderemo con Tullio : T& tua , me deU-
ciani mea. •
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r interesse ? Nè meglio stanno i suoi Incas, per cui nè
storico nè romanziere nè moralista può dirsi. Dicasi

altrettanto deU7//>sc/, il cui Socrate moderno non un
romanzo egli è, bensì un trattato d’agraria, e un giusto

elogio di Iacopo Gouyer, da lui posto a modello d’agri-

coltori. E chi mai avrebbe divisato che l’amor de’ ro-

manzi fosse per cacciai-si entro le opere di pietà? Tant’è^

il Maria in questo genere si è segnalato, nel porgerci

la Marchesa de los Valicntes
,

la Perfetta religiosa
,
e

cotai spirituali romanzi, indiritti meno ad intertenere

gli oziosi letterati che le divote persone. Il romanzar
filosofico ha scorta la penna del Voltaire a far del suo

Candido una frivola confutazione dell’ ottimismo
,
e

dell'Ingenuo e di simil romanzetti opere che poco sen-

tono del filosofico, meno ancor del romantico ; nè ci

posson ire a sangue gran fatto quelle mal preparate

avventure, quei tratti satirici fuori di luogo, quelle sci-

pide riflessioni
,

inurbani sali
,
grossolane buffonerie.

Parecchie donne hanno altresì a questo genere appli-

cato l’ aiiimo^ e la Princesse de Beonmont^ più cono-

sciuta pei suoi Magazzini
,

di cui abbiamo la Novella

Clarice
,

il Lucilio, Lucia ed Emeranza
,

e siffatti ro-

manzi, ci diè le stimate Lettere di madama de Montier,

che le mancanze d’accidenti e d’intrecci colla saviezza

rinfrancano de’ sentimenti^ e \ Elie de Beaumont dettò

le Lettere del marchese de Roselle
,
romanzo scritto

con interesse, con forbitezza ed eleganza; e in breve,

uomini e donne
,

tutti si credon destri a romanzare :

Scribimus indoeli doetitjue pocn.ata passim (i).

ÌX. Storiei.

Nuova foggia di romanzi si è addì nostri levata ad

alt’onore, che, infingendo un antico fatto, ne descrive

(i) Son senza iroJo i romanzi sorti posteriormente per ogiù

nazione. Sembra che oggimai non possa uoin fare mostra di

spirito, s’ei non legge o non delta sifl'alli lavori. Madama de

Moiitclieu, la Saiiit-Lcgcr, la Cottii», la Winipcu e più altre

francesi; mistriss Sophie, la Roche, la Raciclille, la Spleiice eiì

altre inglesi (per non ecceiinaic qui che le douiic) busUrauno
sol esse ad intertenere lunga pezza gli oziosi.
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luoglii e tempi, usi e costumi, persone c<l ogni parlico»

lare die n’appresenti Tistoria. Son di tal fatta le Lettere

fìte/iiesi^ OSS.ÌU la finta Corrispondenza epistolare d'un agente

del re di Persia, residente in Atene durante la guerra

del Peloponneso
j
che foggiarono alquanti giovani in-

glesi, studianti a Cambridge il 174010*^^0 meglio scol-

pire nella loro memoria la storia deU'antichità. Codesto

agente
,
da essi nomato Cleandro

,
ragguaglia diversi

Persiani^ non che sugli afiari di guerra
,
anzi del go-

verno, delle forze, della religione
,
scienze arti teatri

giuochi personaggi più. celebri della Grecia. E come
le risposte degli amici gli davan conto delle cose di

Persia e d'Egitto
,
così quella corrispondenza dispiega

un vasto quadro e luminoso della storia antica. La mo-
destia de' giovani disdisse loro il dare a questa laude-

vole produzione tutta la pubblicità
,
che dopo lunghi

anni le venne per iterate ristampe. Intanto il chiaro

Barthdemy insin dal 1767 crasi accinto a somi^iante ’

lavoro nel lodatissimo suo Viaggio nella Grecia del gio-

vane Anacarsi
,

che dette al pubblico nel 1788 ,
in-

nanzi di aver sentore delle lettere ateniesi
,
che in

fondo presentano le stesse materie
,
benché interrotte

per lo maneggiare che fanno altri argomenti : lao-

ve quel viaggio è lavorìo ben ordinato e compiuto

,

ripulito e maturato trent'anni, adorno di fiori e ricco

di frutti della più copiosa e scelta erudizione che s'ab-

biano filologi, geografi ed antiquari. Non potea l'autore

adocchiar epoca più brillante, onde far veduto al suo

Scita tutto lo splendor della Grecia, che qnella da lui

presa del IV secolo innanzi 1' era cristiana, il più fio-

rito per le arti e scienze, il più pregno di rivolgimenti

politici che faccia cangiarono alla Grecia e all'Asia. Un
breve sunto de' secoli preceduti v'introduce alla rela-

zion del viaggio che Anacarsi fa pel greco paese
j
e

qui mille osservazioni fisiche letterarie e morali
,

qui

descrizioni geografiche e tradizion popolari
,
qui cro-

nologiche e cptiche discussioni, qui una più viva im-
magine di quella famosa nazione, che non ce ne danno
le cento storie che tutto dì sbucan fuora. Che delizia
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navigar per que’ mari tra i discorsi de’ marinai greci

e dei passeggeri
,
approdare in quelle isole, discorrere

quelle province tanto famose, passeggiare per l’accade-

inia pel liceo pel ginnasio per le palestre, conversare

con Epaminonda Senofonte Platone Aristotele .Socrate

Demostene e celanti grand’uomini, contemplare i templi

gli edifizi i dipinti le statue i tanti miracoli di belle

arti, entrar per le case, fruir le tavole le feste i giuo-

chi
,
apprendere il governo la milizia la religione il

costume
,

usare con quei gloriosi maestri del genere

umano
;

e ciò senza tema d’ abbacinarsi al falso lucci-

care di romanzesco ritratto
,
ma con sicurtà d’ ogni

cosa vedere, ogni cosa a puro lume di storica verità !

Tal è il gran inerito di quest’opera, die sì bene riunisce

al solletico d’un romanzo l’utilità di una storia (i). Più

varietà e diletto d’avventure, ma men esattezza e ve-

rità di notizie porge lo spagnuolo Mnntengon nel suo

Antenore, cui mena per prolissi viaggi e curiosi acci-

denti in Italia, lo fa sostare neH’antica Venezia e fon-

dare la nuova con Padova, e dar mossa a quei floridi

stati. D’ Antenore altresì pubblicò poscia il Lanlicr i

Viaggi in Grecia ed in Asia, fìngendoli trovati tra’ greci

papiri d'Ercolano, e da se in francese rivolti. Il ìVie-

land
,

riputato il più fecondo genio e ’l più grazioso

deU’alcrnanna poesia, lia messo fuora poemi epici e di-

dattici, comici ed eroicomici, epistole poetiche ed elegie,

inni e canzonette
,
odi sacre ed eroiche

,
compositure

teatrali, infiniti romanzi e novelle, ed opere in verso

ed in prosa
;
e per tutto destalo lo stupore e 1’ entu-

siasmo de’ nazionali, gli applausi e le traduzioni degli

stranieri, atteso la purità delle parole, la leggiadria dello

stile, la novità de’ pensieri e cento doti de suoi scritti.

Intra i romanzi di lui, sembra che l’Agatone, l’Aristippo

e tal altro tolgan di mira l’ informarci sugli usi, i ca-

(i) Di questa bella produzione, oltre le svariate ristampe,

corre uu coiiipemUo in tre loiiiclli
,

una versione italica in

quattordici, corredata di note dal bclloui, ed uu Aliante che

disegna i viaggi del gio^iuc Auaciirsi.

a4
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ratleri e la filosofia de’ Greci ; se non che la sua men-
te, sottile neU’osservare, non è si feconda neirinvenlare:

orni' è che troppo s’immerge in immagini voluttuose
,

troppo si perde in filosofismi spesso agguindolati, troppo

sprezzatole si mostra della religione. Le Danai, le Laidi,

e di tal fatta sono l’eroine di lui, che per poco sguar-

.dale come deità
,
ma che

,
se piacciono ai libertini e

agl’ incauti, non servono a formar la niente e il cuore.

La Genlis^ battendo altro sentiere
,
a fatti e soggetti

,

non infinti ma storici, applica i romanzeschi ornamenti.

Prende ad argomento la famosa madama de la Valiere,

e i suoi evenimenti rabbella con aggiunte che li ren-

don romantici, e ne forma un dilettevole ed istruttivo

lavoro ; dietro a cui tenendo la Clennont ed altre, han
jìcnsato a produrre romanzi consimili, ma non ne sono
uscite con pari felicità (i).

(i) Varie collezioni di romanzi storici si son prodotte a
Milano a Napoli a Palermo. A Milano singolarmente nel

due empie raccolte son venute in luce 1’ una di romanzi sto-

rici, l alti'a di romanzi tedeschi; oltre ad una terza col titolo

di Gabinetto romantico; cd una quarta col titolo di Romanzi
c curiosità storiche di tutte le nazioni. Della nostra poi degna
è che leggasi la Memoria di Luigi Ciccoiii sul Romanzo in
Italia. 1 |ùà nominati intra gl’ Italiani moderni sono i Pro-
messi sposi di Alessandro Manzoni, gli Sposi fedeli d' Angelo
Maria Ricci, il Poeta di teatro di Filippo Pananti, l’ Isoletta

de’ cipressi di Davidde Bertolotti
, la Monaca di Monza di

Giovanni Rosini, le Avventure d’Adulio di Orsola Cozzi, i De-
liri delle anime amanti e la Narcisa e l’ Ebrea e il Romito e
i Zingani e il Vero amore di Antonio Piazza, lutra i Francesi
han voce il Paolo e Virginia, e la Capanna indiana del Saint-
Pierre, lo Stanislao re di Polonia del Rendevillc, la Straniera
del ^'iscontc d’ Arlincourt

,
il Figlio della foresta del Ducray

Duminil. Gli Inglesi van lieti del Cooper, del Siddons e di
tanti; ma sopra tutti levano a cielo Waltcr-Scott

, il quale e
per la varietà degl’intrecci e per 1‘ utile dell’istruzione e per
la perizia della storia nazionale, va per le bocche e perle mani
di tutti. Il Castello di Kenilwort, il Cui Mannciing, i Puritani
^i Scozia, il AVavcrlcy, l’ Ivanhoc, il Rob-Roi, 1’ Antiquario,
il Talismano, le Crociate, il Monastero, l’Abate, sono romanzi
cosi piacevoli iusicme cd istruttivi, che vi rubano, senz’addar-
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X. Novelle antiche.

PIccloU romanzi son le Novelle, che senza varietà

d'accidenti spongono un sol fatto, e possono riguardarsi

rispetto a quelli, come i drammi d’un atto in para-

gone d’ una compiuta commedia. Gli Arabi sono stati

molto portati per esse : le Mille, ed una notte., e le rac-

colte di Racconti orientali., dateci dal Caylus e da altri

mostrano il genio di quella nazione per tal foggia di

componimenti (i). L’invenzione dell’antiche novelle stra-

na è per lo più ed inverisimile
,
ma la narrazione è

piacevole ed opportune le circostanze. Gli antichi Fran-
cesi dei secoli XII e XIII grandemente si dilettarono

di novelle, e molte ne preser dagli Arabi) siccome dot-

vene , le intere ore nel leggerli. I Tedeschi altresì ostentano

classici romanzatori. Augusto Lafontaine ci ha dato l’ Amelia,

o il segreto d’esser felice^ l’ Aline di Ricsenstein, o il prospetto

delle vita ; il Barneck c Saldorf, o il trionfo dell' amicizia; la

Famiglia di Haldcn ; la Novella Arcadia o l’ interno di due
famiglie; TAristomane, t sifTutti romanzi, parte storici, parto

eroici t parte didattici. Di Caroliivi Pichler si loda l’Eduardo

e Malvina, romanzo ocuiImonuJ*
^ c TAgatoclc, ossia lettere

scritte di Roma e di Grecia: ma innanzi a tutti va oggi Er-
nesto HoDFmaan, che si può dire inventore d’ un nuovo genere

di romanzare fimtastico
,
per cui l’ immaginativa si getta ia

balia de’ voli più sregolati e delle finzioni più strane. Colori

costui i suoi Quadri notturni alla maniera del Callot ,
imma-

ginoso ma bizzarro dipintore. Egli è in somma il capo-scuola

di questo ramo della romantica letteratura, siccome chiamollo
1’ inglese autore del Saggio sopra il mirabile nel romanzo.

(i) Molte e varie furon l’ edizioni che i Francesi u’han re-

galate delle orientali novelle nella lor lingua traslate , e poi

ancor nella nostra. Il Galland divolgò le Novelle arabe col

titolo di Mille ed una notte; il Petit de la Croix le persiane

col titolo di Mille ed un giorno ; il Gueullctte le tarlale col

titolo di Mille ed un quarto d’ ora , e poi le chinesi ossia le

Avventure maravigliose del mandarino Fum-IIoam ; il le No-
ble le alTricane ; madama di Lussan le tessale

;
cd altri quelle

d'altri paesi. Nel clic egli è da notare che questi ultimi non
tradussero , ma si coniarono le dette novelle ,

esemplandole

sulle orientali, donde appiccarono i titoli, perchè nc contarono

le venture.
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tamente osservò il le Grand nella edizione che fece

de’ lor novellieri •. il quale nel pubblicarli non volle

tradurli già dall’ antica poesia francese nella moderna
prosa

,
ma sol prescntolli con alcuni cambiamenti. Il

Caylus dando parte all’Accademia delle iscrizioni d’un
novellier manoscritto

,
da lui trovato nella biblioteca

di san. Germano, ne commenda tanto la condotta e lo

stile, che non sa darsi pace
,
come i posteriori Fran-

cesi, avendo si buoni esemplari, dicadesscro ad un gusto

sì rozzo ed informe (a) (r).

XI. Ilaìiane.

Gl’ Italiani poco dappoi abbracciarono le novelle, e
non poche ne abbiamo dei primi tempi della lor lin-

gua : ma l’eleganza e la finezza di quelle del Boccaccio
ha oscurate tutte le altre (2). Sono le favole tolte gran

.
(a) Acair des ìnscr. tom. XXXIV-

(r ) Hanno per vero dire i Francesi un subbisso di novella-
tori

, e degli antichi ne compilarono parecchie raccolte
,

che
chiamarou piacevoli e facete

, altre e’’'’lanti e comiche
, altre

seriose c tragiche.' In processo mise fuori il Desperiers 1» sue
Novelle ricreazioni ; il Roullant i Faceti colloqui

; il Boisro-
berl le Novelle eroiche ed amorose; il Segrais le Novelle fran-
cesi; lo Scarron le Novelle tragieomiche

; ed altri senza fine
si fecero a divertire, novellando, la gente,

(a) Fu il Boccaccio autore altresì di non pochi romanzi
amorosi, quai sono per fermo il Filocolo, il Ninfale, la Fiam-
metta, l’Urbano, il Filostrato, la Te.seide e colai poemetti in
prosa ed in verso, in silenzio trapassati dall’ Andres, ma che
meritavano ricordanza, se non per le cose che dicono, certo
per la vaghezza del dirle, tutto propria di quell’incUto padre
di nostra lingua. Quanto s'è a novelle, sono ben note le Cento
ohe portano il titolo di Novelliere antico d'incerti autori, messe
già fuori da Carlo Gualteruzzi

, e chiosate da Vincenzo Bor-
ghini. Antiche pur sono le Novelle presso a trecento di Franco
ijacchetti

, le settanta di Giovanni Sabadino, le cinquanta di
Masuccio salernitano, ed altre che si riportano tra gli antichi
h^ti di liugna. Il conte Borromeo ha pubblicato a Bussano
i8o5 un Catalogo de’ novellieri italiani da sè posseduti

, che
l^n dimostra quanto studio abbiano i nostri posto in c oUd
foggia di componimenti V

Digitized by Googl



ROMANZESCA. 269
parte dalle provenzali e francesi

,
come dì molte l’o.s-

serva il Caylus, e noi ’l vedemmo nella prima parte :

ma la condotta la sposizione Io stile la lingua sono

proprie dell’autore, e gli hanno conciliata la* venera-

zione della tarda posterità (i). Ciò nondimeno un po’ di

lentezza ne’ racconti
,

di freddezza ne’ collocjui
,

ili

stento ne’ periodi, e soprattutto la lordura de’ fatti e la

laidezza delle idee tanto detraggono al loro merito
,

che le farebbono .andare in obblio
,

se sostenute non
fossero dalla vezzosa eleganza e dalle impareggiabili gra-

zie della lingua (2).

XIJ. Spagnuolc

.MoU’allri di varie nazioni si fecero a novellare : io

non dirò che dal famoso Cervantes
,

il quale
,

se col

(1) Non si può in poche raggiugner la fama che ha mai
sempre goduta il Deeamerone appo tutte le genti

, che haii

gareggialo per riportarlo nelle lingue loro, or tutto or parte,

e in prosa e in verso. Dei nostri si segnalarono ad illustrarlo

e Bembo e Sansoyino e Rolli c Ruscelli c Alunno e Bnicioli

e mille ad ogni tempo, e sopra tutti l’accademia tldia Crusca

che ne corresse la lezione, e il Salriati che ne illustrò molti

passi , e il Biusautini che recollo in ottava rima. Ma le vi-

cende tutte di quest’opera classica scontrar si possono nella

compiuta Storia del Deeamerone
,
composta da Domenico

Mannile siccome} notizie del suo autore aver si potranno nella

Vita di Giovanni Boccaccio, descritta da Giambattista Baldclli.

(2) Dietro alle orme di questo magnifico novellatore si fe-

cer più altiù a novellare con alcun sapore di lingua
, benché

taluni senza calor di stile, ed altid senza riguardo al pudore.

Io qui meramente ricordo le novelle del Firenzuola, del Sau-
soviiio

, del Lasca
,

del Laudi, del Mai’icouda
, del Bandelli

,

dello Sti’apparola, del Giraldi, Parahosco, Granucci
,
Frizzo

,

Bisaccioni
,

Bargagli ,
Malespini , Giovan fiorentino. ; il qual

ultimo dovea per ragion di tempo riientovarsi il primo
,

per

aver cominciato il suo novelliere, detto il Pecorone, tre anni

dalla morte del Boccaccio. Una Raccolta di colai novelle, dal-

l’origine della lingua sino al 1700, è stata compresa a Milano
in tre volumi, il primo de’ quali ha le cento antiche

,
anno-

tate dal chiaro Giulio Ferrarlo; il secondo quelle d’ Arestino,

Salviati, Masuccio, Pulci, Machiavelli, Molza, Alamanni, Doni,
Salvucci, Magalotti, ec; l’ultimo quelle del Grazzini, detto ili

Lasca, che iu questo genere sembra esser ito iuuonzi.
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SUO don Chisciotte abolì i romanzi di cavalleria, colle

sue novelle eslinse, lo splendore delle altre. Gli argo-

menti di queste non son s'i interessanti
;
pur la con-

dotta della favola, la dipintura dei caratteri, Tespression

degli afietti, la proprietà dello stile, tutto in quelle cam-
peggia COSI, che sembra Sentire la vooe della natura

,

mentre in altri non vedesi che rafTottazion dello .studio.

Le avventure spontanee ,. le narrazioni precise, verisi-

mili gli accidenti
,
connesse le cagioni e gli effetti

,

adattati alle persone e alle condizioni i caratteri ; di-

verso è il contegno di Leonisa nelPAmante liberale, e

la disinvoltura di Preziosa nella Zingarella o Gitanilla;

altro stile serbano ne’ discorsi Lotario ed Anseimo nel

Curioso inopportuno, altro Monipodio e i suoi compa-
gni nel RincHjnette e Cortadillo; tutto insomma segue il

solito uso della società,- tutto procede secondo il con-

sueto corso della natura. Quindi dopo tre secoli tali

novelle si leggono e si rileggono
^

si l'istampano e si

rivolgono in molte lingue, e si riguardano come clas-

siche e magistrali ; e quantunque i versi sieiio spesso

cattivi, i colloqui talor concettosi, le materie poco im-
portanti, con tutto questo son pezzi eccellenti d’imma-
ginazione e d’eloquenza, e capi d’opera di quante ab-

biamo novelle (i).

XIIT. Francesi.

Godono infra queste d’ un applauso più universale

quelle dell’ Arnaicd.^ celebrate da quanti vantano cuore
sensibile ed animo onesto. Spirano esse la sana morale
e l’amore della virtù, ma sentono dello sforzato e vio-

(i) Dodici sono le novelle di questo Spaglinolo, rivol-

te in più lingue, ed applaudite del paro che il suo don Chi-
sciotte. Non pochi della sua nazione si fecero a seguir le sue
Orme. Novelle morali ed esemplari pubblicò Antonio Lignan
c Yerdugo, novelle pellegrine ed esemplari Gonzalo di Cespe-
des , novelle amorosa ed esemplari Maria di Layas , novelle
belliche cd amorose Diego de Vera

, novelle di vario genere
Giovanni Goi’tes, Diego Agreda, Francesco de liugo, Giuseppe
Camerino

,
Andrea de Castillo

,
e più alU’i

, che vi seppero
discretmaentc spargere i sali della facciiia c gli acumi delia
a tir a.
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lento, dell’inverisìraile e strano. Miserie malattie morii

sepolcri oggetti luttuosi c ferali vi s’appresentano dap-

pertutto : la funesta impressione di tali immagini
,

la -

violenza delle passioni e l’enfatico dell’ espresssioni v'op-

primono l’animo invece di ricrearlo, e di tetro orrore

10 investono e di cupa malinconia. Da qttesli alTetti

van lungi i Racconti morali del Marmantd
,

che go-

dono pari celebrità. In questi si veggiono descrizioni

più giuste
,
immagini più spiegate, tratti più naturali,

movimenti del cuore più posati e soavi ; se non che

alcuni di essi hanno soggetti si frivoli
,

altri sì equi-

voca moralità
,

tutti si poca invenzione ,
sì stentato

stile, che non saprei condurmi a riguardnli degni della

dotta posterità. Il Follnirc ha voluto rivolgere ad ogni

maniera di scritti l’ universale suo genio, cd ha com-
poste anch’ egli novelle

,
ma di gusto adatto diversi».

11 suo Zadig non è che una catena di novellette
;

il

Micromegas ed altrettali opericciuole sono novelle d’in-

dole e di stile tutto volteriane. Un colto leltore vi tro-

verà de’ pensieri ingegnosi e ridevoli
;
ma i frequenti

tratti satirici
,

la continua aria bulTonesca ,
le troppo

vive scintille di spirilo
,
e tutto il tenore delle harra-

zioni Vanno mostrando per ogni dove la fantasia d’uno
scrittore che vuole scherzare e farsi gustare ai leggi-

tori, anziché conciliar credito ai suoi racconti e darvi

la tanta essenziale illusione.

XIV. Altre.'

Di miglior gusto sono le Novelle comiche e le Novelle-*

orientali del lodato Wieland.^ altamente dai suoi stimate e

talune dagli stranieri tradotte. 11 CPocthe ed altri Tedeschi

in questo campo si sonolaudevolmente esercitati. Più ri-

stampe ha Italia date alle morali novelle del So(i9e\ ed
altre ne abbiamo àe\\! Albergali., altre del Padovani, altre

di tanti altri, si che impossibil cosa sarebbe il non più che
solo accennarli (i) Non io parlo di quelle informi e mo-

(i) Il gusto del novellare non è oggi spento tra noi. Piene
d’ ottima moralità sono le novelle del Soave, che riportarono

il premio, e ricevcrojio l’ onore di replicate ristampe e d’es.-
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struose produzioni
,
che col nome di romanzi di no-

velle o di storie sono uscite a luce dalle guaste fan-

tasie del giovine Crebillon^ del Dkkrot e d’ altri Fran-

cesi. Che sale, che lepidezza, che grazia si può rinvenire

nel Tanzai^ nel Sopìùi^ ne’ Bijoux indiscrcts^ e in tanti

altri abbominevoli coraponimeuti
,
senza invenzione e

condotta, vóti d’ingegnosi nensieri,di leggiadre imma-
gini, d’amene descrizioni, e pieni zeppi per opposito d’in-

congruenze d’assurdità di disordine d’ inverisi niiglianza

e d’ altri difetti di sano gusto e di buono stile, e, ciò

che più monta
,

di lordure laidezze ed oscenità ! Gli

applausi rendati a questi ed a simili scritti son la ver-

gogna e il vitupero del nostro secolo
,

e provano la

corruzion della mente
,
non inen che del cuore

,
dei

pretesi riformatori della letteratura, e de’ creduti giu-

dici di quel buon gusto che mai non conobbero (i j.

tor ancor volte in francese dal Simon. A simile del Decame-
rone boccacciano già dianzi foggiarono 1 ’ Argelati un suo

Decamerone
,

il Basile un Pcntameroiie ,
l’Erizzo un Ksame-

rone
,

il Bandiera un Tricaineroiie, c via degli altri. Nel se-

col nostro, parte si sono disotterrate delle antiche e rare no-

velle, e pubblicatene per fino a Londra i 3 i 4 ;
parte composte

di nuove, siccome il Saggio di esse dato da Luigi Saiivitale ,

e stampato dal Bodoni a Parma i 8o3 ;
e, pei' tacermi d’altri

per varietà d’ intreccio e per isquisitezza di modi toscani si

vantaggiano qudle d'Antonio Cesari. Quanto s’è all’ altre na-
zioni

, basterà sol qui «oinluare le tre raccolte che delle sue

ha prodotteli Bouilly, a Parigi i8io c 1820, senza contare il

Decamerone fi-ancese e le Novelle francesi dell’Ussieux, ni gli

Apologhi e i racconti orienlali del Blauchct. Dogli Spagiiuoli

una collezione in otto volumi ne fu fiittta a Madrid 1787 e

1791: degl’ Inglesi un magazzino ne usci in ventitré tomi a
Londra 1790, ed altri cinquanta volumi ne compilò poscia il

Barbauld, ivi al 1810; e cosi dite d’altre nazioni.

(i) Senza qui mentovare i tanti novelliei’i che abbondano
in Francia di prosa e di verso, sono accreditate addi nostri

c leggousi altresì nella nostra favella i Facconti morali e le

novelle storiche di madama Genlis, e le novelle pastorali di

Giambattista Ledere. Gl'Inglesi leggono con diletto quelle di

Byron e d’Oberton, gli Alemanni quelle di Schmid e Kotzebue;
c così le genti per ogni dove trovano onde occupare i lor ozi.

Ma più che altri siaua noi ricchi di codeste zacchere , dap-
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Ma tanto basti de’ rom:m/.i e delle novelle ; approssi-

miamoci alla meta di questo trattato.

poiché Brcvio Grappolino Levati Sercampi 'Sanvitale Soresi

Taverna Cristofaris i due Gozzi e cento silTatti, quali per am-
maestramento deità giovinezza

,
quali per intertenimento delle

brigate, e tali per «scrGÌtazione di lingua di stile e d’ingegno,

di lepidi raccoutaraenti ci dierouo riuiboccanti volumi. Ilccen-

tementc sono uscite in luce a Torino le Novelle del conte Ce-
sare di Beuevello, ed altrove quelle del cav. Parolini, del Ci-
brario

,
del Sacchi, c d’altri viventi. Cento novelle d’autori

del sccol nostro sono stale pubblicate .a Bologna i83-; e nello

stesso anno una più ampia collezione è uscita a Yinegia col
titolo di Novelliere eoatemporaneo italiano e straniero : da cui
si cava che il gusto per questo ramo di poesia è oggi nel suo
piu pieno vigore.
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CAPITOLO Vili.
374

MIGLIORAMENTI DELLA POESIA

I. Prospetto.

Il qualunque abbozzo che abbiamo sinor disejjfnato

deir origine, dei progressi e dello stato attuale d’ogni

poesia ,
ci ha fatto nascere molte riflessioni sulla infi-

nita folla de’ poetanti e sul poco numero de’ poeti
^

sul difFerente gusto d’ogni età e d’ ogni nazione, sulla

maggior felicità d’ alcune a riuscire in un genere anzi-

ché in altro
,
e su mille altri punti non troppo forae

disconvenienti al nostro soggetto; ma e come prometterci

tanto dalla cortesia de’ leggitori, che
,
dopo soffertoci

per tante pagine, vogliano ancora chinare pazientemente

le orecchie al nostro cicalamento ? Contentianci d’ ad-

ditare almen di volo alcune nuove vie che polrebbono

aprirsi per li vari campi poetici (i).

IL Progetti sulCepopea.

E a farci dal poema eroico
,

eh’ è l’ opera
,

come
la più sorprendente

,
cosi la più malagevole dell’umano

ingegno
,

di quanti nuovi subietti
,

di quanti ulteriori

ornamenti non puot’egli sempre arricchirsi c decorarsi?

Dice il Pope che Omero è un grand'astro che tira al

suo vortice quanto trova alla portata de’ suoi movimen-
ti (a). Egli difatti ha fornita la poesia delle rognizioni

del suo tempo : che s’ei fosse venuto addi nostri, quai

colori non avrebbe ritratto dai riconditi effetti della

(a) Pref. aie Om> ìngl^

(1) Quest’ultimo capo non eùste nell'opera grande dell’An-

dres, n'esistono bensì i sentimenti sparsi per tutto il tomo,
che noi qui abbiamo in uno raccolti, per dar più risalto alla

materia. Come nel libro d' appresso consacra l’autore l’ultimo

capo ad indicare gli ulteriori aTanzamenti^dcU’eloqnenza, altresì

conveniva qui additare i nuovi campi che rimangon da cor-

rere alla poesia. Chi spone soltanto 1 fatti e conta i passi dati,

non è che nudo isterico ; chi apre nuovi sentieri e v’ intro-

duce per intentati mondi, la fa da filosofo critico : e queste è

il frutto inteso dell’autore, questa la meta al leggitore preiEssa.
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natura sì dollamcnte svilujipati

,
e dalle maravìgliose

opere delTindustria umana, che rintcresse e la sjierienza

hanno in Ire mille anni portate sì aTaiili, e da’ nuovi

mondi venuti di quest' ultimi secoli alla nostra luce ?

L’inglese Aikin ha dato un Saggio sull’applicazione della

storia naturale alla poesia, e con moltiplici esempli di-

mostro qual forza e qual bellezza darcbbono alle im-

magini poetiche le similitudini e le descrizioni tratte

da quella
j

ciò che dir puossi e delle nUrc scienze e

molto più delle arti (i). Chi sappia aumentare il te-

soro delle muse di si preziose gemme novelle, fia be-

nemerito assai del parnaso ; ma l’esempio di tanti, che

han deformate le grazie della poesia coH’jnfardarla di

dottrine scientifiche c di tecniche voci, dovrà farlo in-

teso a non inciampare anch’ egli nel pedantisino re-

cente
,
sicché volendo apparire poeta filosofo non di-

venga lo scherno e de’ filosofi e de’ poeti. L’ attuale

milizia
,

le mine le bombe ì cannoni i fuochi della

fanteria
,

le evoluzioni della cavaller;'i e de’ dragoni
,

gli assedi gli assalti le difese delle piazze
,

i combat-

timenti le scaramucce le zuffe, e tanl’accidenti che ac-

cadono nelle moderne guerre
,
potranno alla poetica

fantasia suggerir gagliarde immagini e vivissime dipin-

ture. Propone l’ Argarolti a tema d’ ua nuovo poema
epico la riforma della Russia

,
eseguita gloriosamente

dallo czar Pietro *. e certo i costumi diversi di quel

popolo sconosciuto
,

i lunghi viaggi e gli straordinari

accidenti di quel principe singolare, il carattere di Cat-

leriua, la difficoltà della-riforma, ['introduzione dell' ac-

cademia e degli studi
,

del commercio e d’ ogni col-

tura, tutto servirebbe a formare un luminosissimo qua-

(i) Essendo le comparazioni indiritle o a chiarire o ad or<
nare la trattata materia, esse dilungansi dal primo intendimento

,

se ciò che comparasi .non c più noto di quello a die si com^
para; e dal secondo

,
se la cosa è bassa o ti'iviale, comune o

fuor di luogo. Or come le opere della natura soii di per se

e più conte e più nobili, che non quelle dell'arte, però é che
dalle prime troppo meglio che dalle seconde si traggono le li-

niiiitudiui.
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dro. 11 Lomoìioòof s’accinse con ispirilo patriottico a tal

nobile impresa; e s’ impiegò ancora il Thomas a lavo-

rare la sua Pclràde
;
nè 1’ ano nè laltro condussero ì

loro sforzi al fino bramato, nè saprei qual fatto parti-

colare di quella riforma sia per costituire l’unità del-

r azione, làchicsla dall’epopeia. Penso che la conquista

del Messico poiria ministrare materia più vaga
,

più

fertile, più adattala : in quella tutto è nuovo, sorpren-

dente e poetico
;

scritta con qualche calore non sem-

bra più una storia, ma un vero poema. Kè mancano
nella moderna epoca di molt'altre azioni interessanti ed

eroiche
,

sol che i poeti ne sappian cogliere il vero

punto e dare nel segno prefìsso. Il maraviglioso è lo

scoglio dove s’urta comunemente : il Camoens s’attenne

alle gentilesche divinità
,

il Tasso si rivolse alle pro-

dezze magiche, il Voltaire si formò de’ personaggi al-

legorici, nessuno incontrò l’approvazione de’ critici (i).

Se tutte s'abbandonassero codeste finzioni, e se il mi-

rabile si ricercasse negli avvenimenti fortuiti ed improv-

visi, portali con arte, nella vivezza e forza delle pas-

sioni, nell’industria e nell’ingegno dell’ uomo, potrebbe

sì forse del pari eccitare la maraviglia senza urtar la

ragione, come han fatto con tanta lode Omero e Maro'^tc.

Sopra ogni cosa, vuoisi studiare d’introdurre scene ani-

(i) Due maniere si hanno di maraviglioso, naturale l’ uno

,

1’ altro soprannaturale. Questo nasceva un di dall’ iuterveni-

mento degli esseri supcrnali, e dagli strani prodigi che il si-

stema fondarono della mitologia. Spenta questa oggidì, è pur
cessata in iloi la maraviglia di quelle portentose liiizioni

; co-

talchè financo i fauciulli leggou oggi
,
senza mai inarcare un

ciglio, le più sU'epitose metamorfosi oxidiaue. I veri miracoli

della religione destano bensì maraviglia nel cuor dei credenti,

ma fosse per luti' altro mezzo die dd poeta -, da cui niuno
s’ attende la verità. A questo pertanto non avanza che solo
il maraviglioso della nalui’a; quai sono i gian mutamenti che
scompigliano la faccia del globo

,
le strane imprese ebe tra-

volgou r ordine delle società, i ciu'atteri singolari, le virtù in-

solite, i debili inauditi, le rapide comjuisle, i rovesciati im-
peri, e che clic in breve o Uaseeude iopiuioue 0 viucc l’aspct-

taziouc dcU'uomo.
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mate e di migliorare la parie drammatica dell" epopeia,

risecare i lunghi racconti di fatti già noti o di fittizi

eventi, tener sempre desto il lettore con azioni interes-

santi, senza lasciarlo languire in freddi discorsi, e muo-
vere Taramirazione coll’ appurato di sempre nuove pit-

ture, senza ricorrere a gentilesche, a magiche, ad al-

legoriche finzioni (i).

111. Sulla didatlica.

Quanto a’ poemetti istruttivi
,
uop' è confessare che

la più parte de’ loro argomenti son troppo aridi e sec-

chi a farne poetiche e dilettevoli composizionij ed io

credo che, senza grave scapito della poesia e con mag-
gior decoro della filosofia, si vorrebbono abbandonare
alla prosa. Le grazie poeliché si perdono nelle intral-

ciate quistioni
,
nè le astruse difficoltà non si scliiari-

scono abbastanza col linguaggio de’ versi. L’immagi-
nazione ed il cuore sono le molle che debbe toccare

il poeta per unire 1’ utile al dolce
j

e queste appena
trovano luogo dove il priniaio oggetto non è che
•d’istruire la mente (a). L’agricoltura la pittura e le altre

arti non impegnano comunemente co’ loro precetti se

(1) Assai sarebbe da giagnere intorno alla scelta aU’ azione

j1 carattere deU’eroc, intorno al bozzo alla condotta al compi-
mento del poema, intorno alle descrizioni agli episodi agli af-

fetti propri deU’e{)opeia : ma come dir tutto in un compendio?
Veggansi i l>ei precetti clic ne lasciò il gran Torquato, che

seppe sì ottimamciite ridurre le teorie alla pratica.

(2) Se la materia dal jroeta presa a trattare fo^se affé ri*

condita nuova originale
,

alla verità non farebbono a lui bi-

sogno ricerchi ornamenti, e potrebbe franco ripetere con Ma-
nilio: Ornari res ipsa velai, contenta doceri. Ma fatto sta che nullo

studioso si condurrà ad apprendere da un poeta un' arte o
scienza : amerà bensi di vedervi ben trattato ciò che altronde

sapeva. Coufessiam dunque il vero : non è cosi la sostaivca e

il foudo
, come la trattazione c '1 modo

,
che noi cerchiamo

in un poema didattico. Di quinci ad esso emerge la neces-

sità de’ più squisiti ornamentij necessità, pressante tanto più

i moderni che non gli antichi, in qiiautochè gli antichi si fanno

leggere per la loro originalità, laddove i uosui trovan occupato

già il campo.

A.'vDIVes voi. II, a5
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non gli studiosi di quella data professione
5

nrn nelle

materie letterarie e morali si veggion compresi tutti i

lettori
,

tutti si sentono in grado di profittarne
,

tutti

ne vogliono ritener la memoria. Anco su tali precetti

diverranno pesanti e noiosi i poemi
,

se vorranno di

troppo approfondire gli assunti ; lo sforzo d’ ingegno

e di sapere, la profonda metafisica, le sottili ricerche,

le spinose specolazioni, mal si confanno colla leggiadra

e graziosa poesia. Chi non si sente capace di rabbel-

lire co’ vezzi di questa le materie scientifiche, a che

prò vorrà consumare il tempo e la fatica? e un genio

sublime che sia da tanto, perchè non rivolgersi a più

utili ed interessanti poemi (i)?
,

JF. Draminatica.

Le copiose produzioni di tanti sovrani ingegni non
hanno per anco esaurito il fertile fondo del teatro ,

e resta pur largo campo a’ più felici da coltivare con
frutto. E parlando in generale d’ogni guisa di drammi,
sarà cura lodevole il cercar con istudio la 'più utile

moralità
,

e far del teatro
,
qual esser dee

,
la vera

scuola della vita umana. Per liberi e dissoluti che sieno

gli spettatori, tutti beono con piacere i medicati licori

che in si grate tazze si apprestano, e sentono volen-

tieri le lezioni che lor si fanno in si piacevole scuola.

Ma queste, più che in massime inopportune e in di-

staccate sentenze, nella condotta degli affetti, nell’espres-

<
sion de’ caratteri, nel fondo stesso dell’ azione hanno
a consistere. Alcuni versi del Britannico di Bacine fe-

cero ravvedere Luigi XIVj per non darsi più in ispet-

(i)’PenBo io non pertanto che anc’os^gi stia bene accomandare
al verso le istruzioni e i precetti, le scienze e le artij ed ec-
cone nna delle tante ragioni. Si sa che le prime scritture del
mondo fur dettate in verso ; si sa che

>
prima eziandio delle

scritture, in verso si trasmettevano le tradizioni patrie, i detti

e i fatti
, le leggi e le massime. E perchè cagione ? appunto

perche il carme assai meglio e colla sua armonia allettava ad
apprenderlo e col suo numero agevolava a ritenerlo. Or questo
doppio intendimento che tanta ebbe di vaglia appo gli antichì|
non fia pur valevole a giorni nostri?
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tacolo, e non più invilirsi a ballar mascherato dMn sui

teatri. Il Voltaire^ in una lettera al marchese Albergali,

attesta d’aver veduto un principe condonare un’ingiu-

ria dopo la rappresentazione del Cinna
;
e più altri

portentosi fruiti racconta delle teatrali lezioni. Si ri-

guardan esse, è vero, come un divertimento; ma che
vieta il congiugnere l’utile al dilettevole? Ommettere
sì gran vantaggio sarebbe un deprimere l’augusta maestà
della poesia, ed imitare quell’ imperadore romano che
con esorbitanti dispendi menava nelle Gallie un’ armata
ad ammassare conchiglie

( i ).

F. Tragedie

Discendendo alle varie sorte di drammi, trovo due
cose da migliorar nella tragedia, ì caratteri e gli af-

fetti. Quanto ai primi s'attiene, non mi piacciono sul

teatro uomini vili c maligni
,

finti invidiosi traditori

felli
,
posseduti da quegl’ infami vizi che mal solTerire

si possono nellà società
; e m’ offende un Felice nel

PoUeuto^ un’Erifila neir^gemVi, un Narciso nel Britan-

nico^ una Servilia nel Catone^ ed altri parecchi. E poi

certi grandi personaggi, come il re e Tinfanta del Cid
di Cornelio^ Valcntiniano ed Adriano ne’ drammi del

Metastasioy non si veggi ono con diletto privi della gran-

dezza che al loro grado conviene
;
ed altri avviliti o

per delitti nefandi o per leggieri amoreggiamenti. Quanto
più volentieri non s'ascolta Cassandre da rimorsi agi-

Q) Il piacere naturato prova Tuomo nel conoscere le

altrui buone o ree azioni, o nei trovare raffigurate le proprie,

fé’ nascere le rappresentazioni teatrali. Si scorge dbe queste

han preso piede a misora che le nazioni si sono incivilite , e
che , a tor quelle di mezzo

,
c forza tornar queste alla Jiar-

barie. Anzi dirò che i barbari stessi hanno in uso scene bar-

bariche. Trattare adunque di abolire i teatri , come con un
grosso volume si cimentò di credere un Concina ,

sarebbe al-

trettanto che svenire l'umanità, impresa d’ impossibile riusci-

mento. Quanto meglio a’ appongono quei che gli studi rivol-

gono , non a sbandire , ma a migliorare le scene ! e questa

ha divisato di fare con utili scritti il Riccoboni ;^se poi cQft

poco o uiun prò, colpa e vergogna della gente nostra*
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tato nell’ Olimpia del Voltaire
,
cbe non Alreo vomi-

tante vendetta nel Tiesle del Crebillonl Vogliono al-

cuni che il contrasto de’ caratteri faccia il bello dei

drammi : ma la prudenza di Ulisse non contrasterà

coirira d’Achille, la tenerezza d’Andromaca col furore

d’Ermione, e cosi altri simili, senza bisogno d'opporre

uomini vUì e viziosi a nobili ed onesti? È il contrasto

degli affetti, è l’urto delle passioni, che accresce real-

mente il calore dell’ azione (^i). Sla qui sta il punto:

i Greci eccitarono nelle loro tragedie la compassione e

il terrore seguendo tutti la legge fattane per Aristotele,

non ben intesa da tutti. E perchè mai non cercare

del pari la grandezza e l’eroismo, e procurare un nuovo
vantaggio col promuovere la maraviglia? Questa si su-

scita da’ nobili sentimenti delle anime grandi
, questa

crea dolce diletto nel cuore degli spettatori
,
questa

regna nell’ Orazio, nel Cinnu e in altre tragedie del

Cornelioj nell’Attilio Regolo e in altri drammi del Me-
tastasio. Tito generoso e clemente, presso di questo

,

intenerisce viemeglio, che non amante infelice, appresso

il Bacine : nè ci tocca meno la grandezza dell’ animo
di Temistocle, che la furiosa smania del geloso Oros»

mane. A me .certa un generoso atto trae lagrime di

tenerezza, non meno che un’illustre sciagura, e la ma-
raviglia d’un fatto eroico non meii diletta e istruisce ,

che il terrore d’ un caso funesto. Un altro fonte dì

'(i) Billattc acutamente il Marmontcl cho nell’ odierno, si-

stema i caratteri sono il precipuo ingrediente deli’azion tea-
trale , dove che nell' antico erano una condizione gratuita e
insignificante. Perocché, ripetendo gli antichi gli umani eventi
dall?, destinazione di un insormontabile £ito, qual che si fosse
la natura e la condizion dell'eroe, dovea per necessità sog-
giacere a quanto era stato lassù destinato. lu oggi che L’uomo
fabbrica di sua mano a se stesso la sorte ,

il suo carattere
virtuoso o tristo divicn la cagione de’ prosperosi o. de’ funesti
avveuimcnti. E dove ad alto merito si vede seguire alto, in-
iortunio

, allora nasce la compassionej dove una meritata dis-
detta tien dietro ad un atroce delitto, allora nasce il terrore :

ecco i due si decautati aQ'cUi d'Arislotele.
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1

tragici afìctti non abbastanza cerco (la* poeti è ,
a

mio giudicio, la religione. Non pretendo che facciasi

un teatro sacro, come vuole T Arnaud^ il cui vestiario

riducasi a monacali cocolle
^ a sacchi di penitenza

,
a

cilicci
,
a catene

,
a simili orrori

j
le cui scene vi of-

fran conventi, celle
,

sepolcri; in cui altro non vedasi

che quanto la religione può giugnere appena a far gu»

stare a’ più attaccati suoi seguaci. Non dico che s’apra

in teatro scuola di teologia, e che vi si trattino misteri

di religione : ciò che e renderebbe noiosa la parte

drammatica e potrebbe sfigurare la teologica. Parlo di

•tragedie che abbian soggetti d’illustri e tragici fatti

,

uve spiccan gli alletti della religione; parlo del Po-
lieuto

,
parlo dell’ Alzira, parlo deir Atalia

,
di quelle

parlo che rispetto conciliano e splendore apportano
al cristianesimo. Nella Semiramide e nell’Olimpia del

Voltaire s’apprende, quanto più grata impressione fac-

cia la venerazione del culto^ benché gentilesco
,
che

non le filosofiche bestemmie e i puerili sarcasmi dei

moderni poetanti. Il giovin Bacine pubblicò una me»
moria sul rispetto da’ poeti dovuto alla religione (a);

rispetto che vuol essere singolare ne’ tragici
,

i quali

fan sempre agire e parlare autorevoli personaggi. La
scrittura sacra e la storia, così ecclesiastica che civile,

ne poi^ono degli argomenti
,
che moveùdo allatti di

riverenza e di pietà unirebbono all’ utile commozione
il dolce piacere. Se tali tragedie avesse il nòstro teatro,

diremo coll’ abate Conti (b), l’ eccellenza del dramma
trarrebbe a se i più svogliati ad apparare colle virtù

morali ancor le cristiane, loro inculcate con -energìa

dall’esempio de’ martiri e d’altri santissimi eroi. I Greci

facevano sì grand’uso della loro religione in tragedia^

e noi dubiteremo di presentare Taugusta pompa c mae>
sta della nostra ? Io però non dissimulo die

,
quanto

risalto può questa fare in mano ad un saggio poeta,

altrettanto può recar di detrimento, se non è trattata

(a) Jlcad. ÌMcrt foia, (h) P/efc d twn. I*
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colla flebita dignità (i). L’amor della patria può dare

altresì nuova sorgente di piaceri teatrali. Lamenta il

Boussetm il troppo uso di favole gentilesche e d’avve-

nimenti rimoti che poco interessar ponno la presente

nostro costituzione. Se si volgessero i poeti ad iUustrar

fatti che la patria storia risguardano, potrebborio con

ragione sperar sul nostro teatro quelPentusiasmo che si

pienamente occupava 1’ ateniese. L’ applauso ottenuto

dal Belloy pel suo Assedio di Calais prova quanto

l’amor patriottico vaglia ad accrescei'e l’interesse d* un
dramma (i).

VI. Commedia giocosa.

Nella commedia piacevole si crede da molti già esau-

sta la materia
,

e vano il cercare de’^ nuovi soggetti.

Wa chi rifletta che le migliori del Moliere versano so-

pra un misantropo ed un ippocrita, potrà egli indursi

à pensare che non restino ancora moll’altri argomenti?

Le cerimonie, non ben trattate ddlAT<^7,i puntigli, le

mode, la ciarlataneria de’ begli spiriti, il pedanlisnio degli

eruditi, il prurito di comparire filosofi, e mille altri difetti

che si van facendo di moda con incomodo della società,

daranno a un poeta filosofo soggetti degni di graziosa

(i) Di afietti ragionando, ne possiamo distinguer due classi;

ed altri chiamare passivi
,

qual era a un dipresso il patetico

degli antichi, svegliato ah estrinseco e ricevuto nell’animo, e
consistente nelle affezioni sforzate d'orrore e di mberazionc

;

altri propriamente attivi , che nascono da cagione intrinseca

e volontaria, qual è t umanità, l’amicizia, la beniroicnza
, la

religione, la pietà filiale, l’amore paterno, e cosi fatti. Ognnn
vede che, come questi sono a 1’ uomo più naturali, cosi sono
da preferire in tragedia , e meglio ancor condurrehbono al

primitivo suo fine, che quello fu dì purgare gli affetti, e non
di bruttare i costumi.

(i) Essendo questo libro una storia letteraria, non un trat-

tato didattico, come mai potrebbe qui aver luogo il discutere

le unità i’ intreccio lo sviluppo la moralità l' interesse e ciò
che altro s’attiene a questa maniera di dramma? Consultisi l’ec-

ccllente trattato sulla tragedia che n’ ha lasciato il Gravina
,

le dotte riflessioni sulla drammatica del Diderot
)
e la lunga

lettera del Mau2oai sull» tragica unità.
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commedia, senza bisogno di tener sempre dietro a un
servidore, ad un amico, ad un amante, a matrimoni

,

ad inganni
,
ad imprese frivole ,

fredde e galanti (i).

VII. E seria.

La commedia scrìa e la tragedia cittadinesca hanno
del paro incontrati e molti seguaci e molti contrari.

Il Voltaire, con cento altri critici, ha menato rumore
contra tai drammi

,
chiamandoli per ischernò eotnpo-

siture bastarde
,
pezzi ermafroditi, e che so io. Il JK-

elerlot e il Eeaianarc/iais poi han preso le giuste difese

di questo nuovo genere poesia da loro illustrato.

Infatti non vedo come sia da rigettare un componi-

nimento treatrale che, qualunqtie nome impor gli vo-

gliate, sa ben toccarvi il cuore con passionati affetti
,

ed ispirare profittevoli moralità, forse meglio che non
fa la tragedia eroica nè la commedia piacevole. Queste

per la più parte rauovon T affetto senza però nè illu-

minare la mente nè persuadere la volontà ; e che può
impararsi al pianger disgrazie di queU’eroiche persone,

se non che nulla giovar lo studio umano, per isfuggire

i più atroci delitti e le più triste sciagure, a che tra-

scina nn fatale destino ? Per converso l’ Eugenia
,

il

Bernewell
,

il Beverley danno più chiare istruzioni al

costume e più soavi fonti al diletto. La novità dello

spettacolo, sconosciuto ne^ secoli trapassati, perchè do-

vrà deprimere le lodi sue, anziché accrescer le glorie

(a) Non tatti i comici si prefìggono nn medesimo fine :

altri non amano che di punzecchiare e schernire , e costoro

rinnorcllano l’ antica commedia , le orme seguendo d’ Aristo-

fane : altri con più sano consiglio s* avvisano d’ ammaestrare
« correggere , e questi van dietro al nuoto Menaodio. Con-
viene pertanto, innanzi tratto, dirizzare al giusto segno la mira,

per colà adocchiar tutti i colpi. La commedia di carattere in-

tende a delincarne alcuno-, com’è il mentitore l'avaro l’am-

bizioso ec.; la commedia di costume prende di mira il vivere

degli stati diversi. Or come senza fine son questi stati nella

società
, e senza numero i caratteri svariati dell’ uomo ; cosi

all’infinito potran variarsi le commedie, si nella scelta de’ sogr

getti, sì nello sciogltDieato de*^ nodi.

Digilized by Coogle



*84 «. vm. MIGLIORAMENTt

de’ tempi nostri? Se io dirò che vi soiw) de’ pe?!zi ove
regna il ridicolo

,
altri tutti seriosi

,
altri lacrimevoli

j

che a nessuno di questi generi si vuol dare l’esclusione, e

che quello è il migliore che meglio è trattato^ non sarò

contraddetto dal Voltaire, dacché non ho fatto che valermi

delle stessissime sue parole. Vano è dunque il timore^

ingiusta l* accusa
,
che T introduzione del genere serio

confonda i limiti alla commedia e alla tragedia stabi-

liti (i). Con più di ragione potremo redarguire il modo
e lo stile, ond’è maneggiato tal dramma : i cpratteri por-

tati tropp’ oltre fino al romanzesco; gli afietti al di là

de’ giusti termini del decoro e del vero; il dialogo non
nativo e spontaneo, ma troncq ed imbrogliato; niente

presentasi con espressioni dettate dalla natura ; tutto è

o dolcezze eccessive, o forsennate smanie; vi regna uno
spirito duellislico e vendicativo, vi propone il suicidio

qual prudente partito ; la virtù spesso riduccsi ad una

umanità fuori del naturale, condotta con aria d’inveri-

mile. E se, malgrado di tanti difetti, si sentono con
piacere ta’ drammi, quanto diletterebbono. meglio, ove

ridotti fossero a maggior perfezione!

Vili. Opera. ,

Venendo al melodramma, vorrei che non il poeta si

soggettasse ai cantori, ma la musica servisse alla poesia,

e che l’ opera in somma fosse una tragedia più rapida
più passionata più ardente

,
rpal esser dee , animata

dal fuoco e dallo spirito musicale. Non approva il Mar-
monlet (a) i soggetti che non ammettano nulla del fa-

voloso , perocché non potrebbe introdurvisi il canto
,

fi più favoloso di tutti i linguaggi ^ e T Jigarotti vor-

(a) P»ét. eh* i4*

(ir) In commendazione della tragedia cittadineicii può W
stare il dir eh’ essa è, di un prò universale , troppo pià che
l’eroicA : che dos'e questa non presenta se non le sciagure dei
gr^di, a cui amnwestrare si dirizza; quella sviluppa i costu-
mi e i caratteri

,
i delitti e le pene ddk personi* privai ,

che alla perfine compongono fa società.
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rebbe che sì scelgano almeno delle azioni
,
rimote di

tempi e di paesi
,
che luogo dieno a più maniere di

maraviglioso e rendano meno inverisimile il cantarle (a).

Ma non vedo perchè si meni tanto strepito su questo

affare, quando nessuno ha trovato stranezze nella tra-

gedia. Non è minore la differenza dal parlar comune
al recitar delle scene

,
che dal recitare delle tragedie

al canto dell’ opera
;
nè mi sembra più inverisimile il

sentir cantare Tito nell'opera del Metastasie, che inten-

derlo recitare nella Berenice del Bacine. Si dcridon

gli eroi delf opera che vanno alla morte cantando
,
e

che v’ esprimono con istudiali trilli i violenti affetti e

le profonde passioni ; ma il difetto in questa parte» se

c’è, tulio è della musica che nnal s’adatta alla sìtuazion

de’ soggetti e alla espressione de’ versi. Sarebbe forse

opportuno consiglio il fare due sorte diverse d’ opere

serie : l’una grandiosa, in cui pompeggia vestiario sfar-

zoso
,

strepitosa orchestra
,
decorazione brillante, che

dia luogo a macchine a comparse a pellegrini avve-

.nimenti» a un mondo diverso dal nostro; l’altra meno
splendida

,
in cui non si cerchi la illusione ai sensi

,

ma il diletto agli animi; che tenda meno uH’eslrinseco

apparato dello spettacolo, che alla intrinseca perfezione

della poesia
,
dove un opportuno canto dia anima ai

versi e calore agli affetti. Questa rinnoverebbe la tra-

gedia de’ Greci, renderebbe alla poesia il suo naturale

linguaggio ch’è il canto; ed appagherebbe la colta di-

licatezza di chi
,
mal sofferendo alcune stranezze del-

l’opera, non sou contenti tanupoco della moderna tra-

gedia (i).

(a) Saggio sopra l'opera.

(i) Veggasi il bel Saggio sull’unione deSa poesia colla mu-
sica, dato dal cavaliere di Chastellux , il quale però ,

se ce-

lebra l'aria regolare, qual preziosa gemma dell* italo melodram-

ma, non si rimane dal biasimare l'efTcniminato lusso, introdot-

tovi dalla musica teatrale con iscapito dell'interesse, dell'azio-

ne, della poesia. Conobbe pur ciò il gran Metastasio, ed eb-
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JX. Lirica.

Ma la dose migliore delPestro poetico si vuol riser-

bare alla lirica
,
per cantar degnamente le geste dei

divi e le laudi degli eroi. Qui bisogna levarsi sulla sfera

comune del volgo, levarsi sopra il pensar dei mortali,

levarsi sopra s^ stesso
;

e pieno la mente di celestiali

concetti, pieno il petto di non terreno fuoco
,
versare

al suono dell' apollinea lira forme dettate al generoso

animo dalle superne abitatrici di Pindo. Già s'era cercato

da gran tempo qual più conferisse ad un carme
, se

natura od arte ; il Vmosino ha decisa la lite
,
ed ha

decretato che ci vogliono entrambe, e che l'una cospira

amichevolmente coll'altra a formare un figlio d'Apollo.

Se ciò è vero d’ ogni ramo di poesia
,
deh quanto è

più richiesto ad un lirico, cui non basta la mezzanità

per ottener la corona ! Innumerevoli sono stati in ogni
popolo i melici poeti

,
ma più che altrove in Italia.

Petrarca può dirsi de’ moderni l’ antesignano; ma egli

è un ottimo esemplare, d' onde si son formate poche co*

pie buone, molte mediocri, infinite cattive; ìnguisacbè

delle tante migliaia di sonetti
,
che ingombran le 'pa*

gine, appena il Bettinelli ne ha saputo trasceglìcr do*
dici che sieno a suo giudicio veramente leggibili

,
nè

questi pure in tutti i numeri perfetti e compiuti (i).

belo a confessare nelle sue lettere al teste lodato scrittore, del
Oli Saggio encomia il buon gusto e la sana dottrina : ma che
poteva ei fare? non vedendo modo di soggettare i cantori a
se ,

si die schiavo ai cantori ; sparse pe’ drammi un nembo
d’arie posticce

, c rimarginò quelle piaghe che il buon senso
ne ricevea

,
con tal artifizio che il fa in un medesimo ammi-

rare c compatire.

(i) Non mi sfugge die codesto giudicio del Betlinelli a non
pochi è saputo austero fuor di modo ed iniquo; cd altri si

sono per acerbe guise avventali contra le sue Lettere all’Ar-
cadia, nelle quali assiso prò tribunali sentenzia alle fiamme i

capi lavori di nostra favella. Peituttociò no.n vuoisi dissimu-
li^ che, com' è più breve un componimento qual siasi, tanto
più danno nell’ occhio e spiccano i nei, che in lungo pooma
appena s’avvisano. Falene prova, non dico già sa qualunque
raccolta di rime, ma nelle più giudiziose scelte che por n’ah-
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Che dìrem noi delle canzoni? che degl’inni? che del-

l’odi? Ognim de’ moderni, anziché studiar la natura,

ha voluto in queste ombreggiare alcun modello', e chi
'

è corso dietro ai voli di Pindaro^ chi si è rivolto agli

scherzi d’ Anacreonle
,
qual uno e tal altro genere ha

seguitato, più per capriccio d’ingegno, che per impulso

di spirito. Crederei che
,

a divenire pindarico
,
non

bastino gli slanci <T una vaneggiante fantasia
,
ma che

ci vogliano insieme, i lumi d’una regolata intelligenza.

Tanto dovrà essere più stretto il vincolo delle idee ,

tanto pili seguita la connessione d’ ogni parte, quanto

meno in apparenza si darà a scoprire ; al che vi vuole

un artifizio tale., che asconda il medesimo artifizio. Se

questo manca
,

e malgrado di ciò vuoi rassembrare

r emulato tuo Pindaro, tu non farai che rinnovare T esito

di quello sconsigliato giovine che colla sua rovinosa

caduta diè il nome alle icarie onde. Che se pericoloso

riesce il cozzare coi venti e il volar sulle nubi
,
non

è men ridicoloso il vaneggiare sempre di anacreontici

trastulli,' nè saper altro cantare che amori e vini ;
qua-

siché manchino al mondo soggetti e più dignitosi e

men triviali, in che occupar degnamente l’estro e toc-

care il cuore. Non 1’ esca d’una vile passione, non le

scintille d’ un basso affetto
,
ma la dolcezza del senti-

mento
,
ma la tenerazza del cuor sensibile dovranno

cd accendere ed agitare questo fuoco disceso del cielo,

inviato da Febo ai suoi favoriti. Non niego che Ana-
ixennte a Butillo., che Orazio a Lalage

,
che Pctrareci

a Laura, che altri cantori ad altri lor idoli gran parte

debbano delle poetiche loro bellezze ; ma dirò franca-

mente che tali bellezze riuscirebbon oggi scipite nè

più si trarrebbono la nostra lettura, se sostentate non
fossero da cento altri pregi d’invenzione, di spirito, di

bbmo; come sono le due, di sonetti l'una, di canzoni l’ attrai

procurate dal Cevaj cui aggiugner potrete le altre del Gobbi «

del Mazzoleni
, del Rubbi e via d’ altri

,
che dei nostri prati

poetici il più bel fiore ne colsero; e nondimeno tra’ gigU c' le

viole ci riaveirete gran che di lappole c di loglio.
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Stile, di lingua (i). Or la disgrazia de’ loro seguaci è

stata appunto di ritrarre da quei prototipi più la biz-

zarria deirargomcnto, ebe Teccellenza della sposizione:

si sono molti infìnti d’ amare
,
perchè i loro modelli

hanno scritto d’amori; ed altri sono pervenuti a pro-

fessare più culto per Bacco che per Apollo.

X. Romanzi.

Han disputato i critici se i romanzi appartengano

più alla poesia ovvero alla storia. Se a noi toccasse

di comporre tal controversia, pronunzieremmo che si

partengono all’una e all’altra. Ci narran essi de’ fatti,

ed in ciò sono storie : ce li narrano con finzioni
, e

sono con ciò poesie. Alla guisa medesima diriinere si

potrebbe 1’ altra lite ancor più focosa, se il verso sia

o no essenziale alla poesia. Se la natura di questa nella

finzione principalmente consiste
,
come la stessa voce

il dinota ed Aristotele lasciò scritto; se il metro non
è che un semplice vestimento estrinseco della intrinseca

sostanza, prodotta dall’immaginazione ; non rimali luogo

a dubitare che e possa darsi poema in prosa
,

e che
poema possa dirsi il romanzo. Ma checchessia di ciò,

che a noi nè tocca nè cale il decidere, quello che

importa si è, che questa foggia di componimenti ub-

bia bensì intrecci ingegnosi, curiosi accidenti, pitture

maravigliose; ma non accumuli castelli in aria
,
non

monti d’ oro, non chimeriche
,

inci’cdibili
,
mostruose

avsenture. Si prefiggano iin fine determinato che mai
non perdan di mira in tutto il corso; abbian presente

una savia moralità, e la facciano rilevare più nell’ azione

degli eroi che nelle parole c nelle sentenze, acciocché

(i) Essendo pur vero che ogni copia mal puote adeguare
r originale

,
assai delle volte addiviene che gl’ imitatol i iiou

ritraggono da’ lor esemplari nuli’ altro che i pregi più delxili.

Indi avvenne che i pindarici s’abbandonarono ai voli, ma
senza le ali di Pindaro; gli anacreontici si dierono ad amare,
ma senza l’ anima d' Anacreonte. L’ambizione di appai'ir pe-
trarcheschi snervò nel cinquecento lo stile, c fece sdimeiiticara '

le grazie natie del robusto Alighieri, che oggi pur finalmeute,
appo i tanti -dibatti, si tornano in onore.
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daU'un canto non riesca inutile la loro lettura, e dui-

Taltro non torni stucchevole (i).

XI- Varia poesia,

®Ia quando faremo alto al nostro dire, e quando la-

sceremo in riposo il leggitore
,

se per tutti vogliatn

condurlo i vari e moltiplici campi della poetica pro-

vincia? E che potremmo noi aggiugner di nuovo alle

tante osservazioni
,

ai tanti precetti
,

ai tanti trattati
,

alle tante arti poetiche che ne hanno lasciate scrittori

senza numero, d'cgni tempo e d'cgni nazione? Aggiu-

gniamo soltanto il memorabile avvertimento del padre

Orazio.) che vorrei a tutti, e singolarmente ai giovani,

scolpire indelebilmente nell’animo; che ciascuno tìon

dica non faccia non iscriva nulla ad onta di Minerva,

e chi è invitato dalle muse alle vette parnasie, si scel-

ga materie proporzionate alle sue forze, argomenti acconci

alla sua indole, e non s’indossi un peso
,
a che ricu-

sino gli omeri sottoporsi. Naturalezza e semplicità si

conviene all’egloga^ avvedutezza e civiltà, sale e non
fiele, alla satira; tenerezza e sensibilità all’ elegìa; sot-.

tigliezza cd acume ali’ epigramma
;
precisione e chia-

(i) Presi i romanzi pei* questo verso polrlaiio divenire pro-

fìcui, quaiit’egli sono senza ciò peruiziosi : con ciò, dice il ca-

valier di Jaucourt
,
son forse 1

' ultima istruzione che avanzi

ad una nazione guasta a tal termine, da non comportare ogni

altra lezione. Intra quanti romanzi ha trattati l’autore, spenti

gli eroici, aboliti i cavallarcsclii
,

proscritti gli amorosi , sic-

come ripugnanti al fine d’ogni poesia, eh' è quello d'istruir

dilettando, non di corrompere maliziando; non altri oggimai

son degni d' occupare i fuggitivi momenti delia vita umana
,

solvo quelli che ii’iusegnaiio a bene e fruttuosamente condurre

la vita umana : ciò sono i morali, i didascalici
,

gli storici. I
primi v’informano il costume, i secondi ve ne danno i precetti, ve

ne furuiscono i terzi gli esempli. Senza questa mira
,

dirò

die, tanto chi scrive non corre se non dietro ad una ombra
di stolida rinomanza, quanto chi legge non ne ricava che cor-

ruttela di mente e di cuore. Nisi utile est quod facimis, stulta

est gloria. Leggete i Cenni critici del Lundoniu sulla poesia

romantica, con esso l' Appendice a detti cenni
,

e le Postillo

di Lodovico di Brerac, opere tutte stampate u Milano 1817-30*

A?(DBES voi. II. 2Ó
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rezza alla iscrizione; alla favola verisimiglianza e mo-
ralità; al racconto

,
all’ epistola

j
alla^ novella ordine

,

connessione, brevità (i). Noi
,
raccomandando a cia-

scuno d’appigliarsi a quel genere
,
dove la natura lo

studio il talento l’inclinazione lo chiama, abbandonia-

mo olla penetrazion di chi legge ogn’ altra riflessione;

e distogliendo lo sguardo dall’ avvenente ed amabile

poesia, volgiamo gli occhi alla maestosa e grave elo-

quenza.

(i) Senza punto ingolfarci in un pelago, donde sarebbe dif-

iìcìlc veder mai porto, se tutti tcgum volessimo uno per uno
questi minuzzoli di poesie; contentisi lo studioso di riscontrare

per l’egloga il Fontenelle,* per la satira il Casaubono, il Gal-
luzzi per l’elegia, per l’epigrainma il Vavassor, per l’ iscrizioni

il Morcelli, per questi e per altri rami il Gravina il Mura-
tori il Zanotti il Gherardini. Ma si rammemori chiunque vuol

montare in Parnaso, qualmente ad ogni altrp mestiere, da que-

sto in fuori, si consente la meschina mezzanità : Mtdiocribus

esse poetis
,

iVisn homines , non dii
,

non concessero columnae.

Sarà per molti bisogno iar l’ oratore Io storico il gramatico

il teologo il medico il lcgists^.ij, filosofo , a persona mai non
ih bisogno poeteggiare. Non sapevamo con più grave sentenza

metter punto a questo trattato.

FINE.
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DE CAPITOLI

STORIA DELLE BELLE LETTERE

« Vicende delle belle lettere » a prima loro origin».

3 Lettere orientali, 4 gosto asiatico, 5 greche, 6 latine^

j arabiche, 8 italiche, 9 europee, io inglesi, 11 tedesche,

la d’altre nazioni. i 3 Parallelo degli antichi e moderni,

x4 gtn>to presente per le belle letter. . . ^ • pag 1

BTonrA n’oGKi poesia

Gir. i* Dau.a foesu ik rximnAtB
I

I Antichità d'essa ; a poesia cinese, * ebraica, 4 greca»

5 romana, 6 arabica, 7 rabbinica, 8 provenzale, 9 italia-

na, IO spagnuola
, 11 francese, la inglese, i 3 tedesca,

>4 olandese, i5.pc^cca, x6 seal^, 1 7 svezzese, 18 russa » 9

Cat, y. roxsu, kpiCA

1 Dignità dell’epopea ; a antichi poeti epici, 3 Omeroi .

4 Apollonio, 5 A’^irgilio, 6 Ovidio, 7 Lucano, 8 altri La-
tini, 9 Greci posteriori; 10 Ossian, ii Dante, la Boiardo,

i 3 Anosto, 14 Trissino, i 5 Camoens, iGErcilla, 17 Bal-

haena, 18 Tasso, 19 altri Italiani e Spagnuoli, ao Olan-
desi, ai Inglesi, Milton, aa Francesi, a3 Voltaire, a4 Le-
desti, Rlopslock, b5 Gesner, a6 Latini moderni. 37 Poe-
metti greci, a8 latini, 39 spagnnoli, 3o italiani, 3 i fran-

cesi, 3a tedeschi, 33 inglesi: 34 conclusione » 5o

CìlP. in. Foesu didasciucà

1 Didattici poeti greci, a romani , 3 latini moderni »

4 italiani, 5 spagnnoU, 6 francesi 7 inglesi, 8 tedeschi.

Notti yoQngiane, 10 Epistole oraziane: 11 condusionc» 83
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Gap. IV. Poesia brahmaticu.

I Prima 'origine: a Tragedia, 3 Greci tragici, 4 Eacht-

lo, 5 Sofocle ed Eurijiide ; Ò merito delle greche trage-

die, 7 coro, 8 gli dei, 9 semplicità, io personaggi, n ca-

rattere dei tre greci tragici, la cffolli mirabili del greco

teati-e, i 3 altri tragici. 1 4 Cagioni di decadenza, i poeti,

i 5 gli attori, 16 i comici. 17 Commedia vecchia, Lpi-

carino; 18 media, 19 Aristofane, ao suoi pregi e difttti)

ai nuova, aa Menandro. a3 Teatro etrusco, a4 ^

no, a 5 Plauto, a6 Terenzio, 27 altri comici. 26 Trage-

dia latina, ag Seneca, 3o altri tragici. 3 i Altri compo-
nimenti drammatici, 3 a Mimi, 33 Pantomimi. 34 Deca-
denza dell’antico teatro; 3ò origine del moderno. 56 Primi
tragici, e 87 comici italiani. 38 Teatro spagnuolo, c 3g suo

mento
; 4° francese

, 4 * tragedie , 6 87 commedie del

Cornelioj altri tragici
, 44 tragedie , e 4^ commedia

di Radile, 4^> Moliere, 47 altri drainmalici, 48 Crebillon,

4q Voltaire, 5o altri tragici, e 61 comici francesi; òa dram-
mi seri, S 3 vari. 54 Teatro inglese, 55 tragici, 56 comici,

e 57 loro inerito : 58 drammatici posteriori. 5g Teatra
tedesco, 60 altri recenti: 61 olandese 62 danese, 63 po-
lacco, 64 svedese, 65 russo, 66 spagnuolo, 67 italiano,

Madéi, 6b altri tragici, 6g comici, Goldoni, Melodram-
ma italico, 71 francese, 72 inglese, ^3 tedesco o cesareo,

74 Zeno, Metastasio. 76 Opera buffa, e 77 pastorale:

^8 conclusione ^ ^ u 98

Gap. y. Poesia i.iricA

ì Primi lirici, 2 Greci, 3 Anacreonte, 4 Pindaro, 5 Ora-
zio, 6 Lirici sacri, 7 Petrarca, 8 altri Italiani del seco-

lo XVI, 9 del XVll, 10 del XVIU. ii Spagnuoli del
XVI, 12 del XVII, 1 3 del XVIII, i4 Lirici francesi»

i 5 inglesi, 16 tedeschi: 17 conclusione. loi

Gap, ti. Poesia tabu

I Egl^ greca» 2 latina, 3 italica, 4 spagnuola, 5 fran-
cese, 6 inglese, 7 tedesca. 8 Satira romana, 9 francese,
I O Menippea. 1 1 EpisToIc, ra Eroidij i 3 moderne. 14 Ele-
gia greca, i 5 latina, 16 volgare. 17 Epigramma, 18 Iscri-
zioni. 19 Favola orientale, 20 greca, 21 latina» 22 fran-
cese, 23 inglese, tedesca, 24 italiana, 20 spagnuola. 26 Rac*



Cip- vii. Poesia bomakzesca

1 Boroanzi oricDtali
,
a Rrcà , 3 cav^crcschl

, 4 pa~

storali, 5 eroici
, 6 burleschi

, <j morali
, 8 didascalici

,

g storici, io ^Novelle antiche, it italiane, n spagnuole«

13 francesi, i4 altre a44

Gap vili. Miglioramejti della poesia

I Prospetto e a progetti sull’epopea, 3 sulla didattica,

4 drammatica, 5 tragedia, 6 commedia giocosa, e 7 seria,

a opera, q lìrica, io fomautica, u varia poesia. . . » 274
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